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PREF AZIOn'^E
DEL TRADUTTORE,

HELLA Q.UALB RACCÓNTASI
1. V motivo t cbt 'ebbe il Dottor Ar/tàJéb di

quefi^ operai

'
li. È il motHHi ftrchk fiàna flàte fmedàirVaiver/ùk

di Lovanio le coaclajtoni aggiunti dii tradoutwrt

all' opera fudiettà delìt Arnaldo.

Er inteii(ìefé là fagioAé , eh* ebbe il D.
Mallec di porre alla luce il Tuo Libro,

contro il quale IcrKfe queft’ ojwra il

D. Ahtonio Ahialdo, deefi cominciare

la ftcM-ia della difptuta fin dal principio , e nel

tempo llellb fi capiranno quelle parole, cheleg.
gonfi nello ftromento di adottazione fatta dal
Van-Efpen delle properfìziOni , le quali fonofi ag-
giunte in fine dell’egra dell* Arnaldo : rl^chè
i Teologi Fiamminghi vedano qud maniera fatiU
mente fi poffa feiari queM fìmefla , « daimfa conte,

fa, che da tanto tempo fra eft fuffifie intorno alle Scrit-
ture [acre meffe in lingua del Pt^e

.

1. Datali a’Gefuiti ammefl» in Lovanìo la li-

cenza di profefTare la TeoI<^ia
, il loro Confra-

tello Leonardo Lelfìo fra le- trentaquattro pro-
pofìzioni, che parvero nuove, e ftraVagantì ritrat-
te da di lui fcritti , vi pofe 1* an. i$88. quefte
tre, che fono le tre prime Intórno la Scrittura;

I. Non è necefptrio, affinchè tjudehe fìritto fiaferit-
ebe ciafehedma patloLt di effo vtnga in-

tura Sacra

[pirata dallo Spirito Santo .

» i U. Non



Ivi

II. Non è necefjjtrìot che ciafcuna verìtày e fenten*

(^4 fio. intmduttamnte ifpirata allo fiejjb fcrittort daU
lo Spirito Santo.

III. j^ualche libro, (fuolt forfè è il fecondo de'

Cahfi , fcritto con tndujlrta umana ferrea f alfiften:(a

dello Spirito Santo , fé di poi lo Spirilo Sbatto attefit^ A

fht niente di falfo in, ejfo evvi , diviene Scrittura

Sacra .

La Facolti di Teologia di ^vanio fece di -

<lWclte tre Propofizioni , come di tutte le altre*

,

una fenfatiflìma cenfura adottata anche dall’ Q-
niverfìti di Donai , la quale prefentata dopo a
Clemente Vili, il qual la fece leggere da’ Teo-

Jpgi r, che fi ragunavano per le controverfie de

yiux'dits,^ fu a pieni voti approvata; rcftò lodata

da Aldlaru^o VII. dai.due Innocenzj XI. e XII.

1 Gcfuitix^ i quali non vogliono, e, fono in ciò *

jntellati, dover mai avere torto, come quei che

fono di fé perfnafi, che non mettono nè ponno

mettere piè in tallo , nel che confifte la diffe-

renza tra loro , e gli altri uomini
, che quelli

fallano, elTt non' mai ,
vollero Ibftenere quelle

propofizionì ,
febben Siilo V. gravemente aveflc

riprelb il P. Lefiìp ,
perchè le avea pubblicate

( JHnrico Jinrujue^ Itb. de ultimo fine cap. ». e To-

rnaffin 4. de gratta part. 5. ) Ma come non
fi può follenere uno fproixjfiro fenza àggiunger-

vene degli altri, così avvenne a’ Gefuiti . Imper-

ciocché Il loro P. Francefeo Adamo Francefe ce- <

Icbre Predicatore oltre avere declamato in un
pubblico difeorfo contro S. ’Agollino

, tutte le

opinioni del qual S. Padre fembra che la Com-
pagnia s’ abbia fatto una legge di dover impu-
gnare

,
' pubblicò . anche un libro ( Calvino impu-

gnato da fe fieffo e dalle arme di S, Agofìm ) nel- •

la
• » 4

•

• '
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la 5.. parte del qiul libro cap. vtr. oltre d* aver

parlato dell’ Infpirazionc de’facri libri giufta.la

dottrina del Leflio divenuta la dottrina 'della

Compamìa, dice, che S. Agoft^no eccedette nel7

la fua dottrina fulla Grazia
, e fuìla Predeftinar

2ione; e foggiunge, che quejìa debole^^a no» è si

peccaminofa , chi Pio non U [offri anche negli^ Auto-

ri
, che infpira , i quali diciamo Canonici — e che il

fuoco naturale di S, Paolo era ben capaci . di \averìo

trafportato ad efpreffioni di si fatta «wzura Per. prò*

vare poi
, che vi è della debole^a ne^i Scrittori

Canonici y.e che parlano fecondo la laro immaginazioni

nelle cofi, che Dio loro rivelò
^ dice, che alhra quan-

do il Profeta Elia fi lamenta d^lF empietà del fuo feco-

la dice a Dio , cir la fede, è affatto efìinta nel cuor

di tutti gli uomini, e eh* egli fola reflò fra tutti quei,

che l' adoravano fulla terra — Davidde attefla , che

non vide maggiori difordini , e maggior corruttella di

quella del fuo tempo , che non trovafi un fpl uomo ,

che faccia una buona azione. Con un’ opera dottiC*

(ima ( Vmdicia. Augtifiinuinx ) il celebratiflìmo P.

Enrico Noris dell’ Ordine Eremitano di S. Ago-
fìino per la. fua fubl,inie virtù creato Cardinale,
intraprefe la difefa di S. Agoftino contro tutta

la petulante maldicenza ‘ del P. Adamo fparfa
nel fuddetto libro, e in altri molti da luifcrit-

ti fu materie divote , ne’quali Tempre di quell*

infigne fantiflìmo Dottore moftra un indegniflì-

mo difprezzo ; altri om giudiziofilTima

critica' ( Defenfe de S. Àumiìin cantre le P. Adam )
di quanto ^avea fcritto poco Cattolicamente full*

ifpirazione de’ Libri Sacri : dalla qual critica qii

fu pcnnefso di tradurre uno, o due luoghi coni
tro sì ^pcrniciofa Gefuitica dottrina ( Éaf.e Dì-
'^ton. Artide Adam Remarq; E, ) linperciocchc ri-

a 4
' ful-

5
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fulta dalla detta opinlofte , che la dottrina ifpi-

flta, e rcfpreffioni delFifpirato fiano due co-

fé afetto diflrrcnti, e che Dio è bensì l’autore

Unico deir ifjnfaaione
, ma che htfeia l’efprcflìo-

ìli alla fantafia dcH’il^rato , c che noti vieta ,

• che la di lui immaginazione non vada più lun-

gi di quello
, che gl’ il'pira lo. Spirito Santo,

fuetto , fe non m’ inganno , è fertza dubbio il

penfìero del P. Adamo’. Concioflìachè refempio
di Èliai e di Davidde, che adduce, niente fcr-

vtrebbe a un uomo, il qual foflTe perfuafo, che
Dio rivelò ad Elia, eh’ ci folo era l’unico ado-

ratore del Vero Dio, e che al tempo di David-
dc non v’era fulla terra nefluna buona perfona.

Bifogna dunque, che il P. Adamo, il quale por-

ta qWfti éfempj , fia p^fuafo, che Dio non ab-

bia a que*Proreti ciò rivelato, ma rivelato fol-

tanto, che pochi erano gli uomini dabbene. Su

quello principio l’immaginazione calda dell’ ifpi-

r^ito fa univerfalc ciocché lo Spirito Santo gh
ivea ifpirato con rcftrizione , e cade nel foffif-

'

mo, che cfprimono i Loici con que* termini a

dicìù fecundtm quii ad dichm fm^iciter j
in una

parola in tal maniera V ifpirazione è foffiftica
,

inganna la Chiefà
, e mente . (^efta dottrina per-

tanto al dir dei difenfori di S. Agoftino ( pag.

II. ) è empia, e apre la porta a mille attenta-

ti contro la Scrittura Sacta . CancvJfuKhè fe Dio

{offre qualche ieboìer(^ajH^li aUtori Canonici y cheifpi^

fdy fe in S. Paolo vt i un fuoco naturale ,
che non

fia quello di Dio , Mto quello che un lóbertino
, ed

Ùn eret.co troverà net libri [acri contro il fuofentimen^

tOy dirà, che viene dalla debole^a
, f dd fioco na^

twale dell’uomo, e' non dallo Spirito Santo — dire

^

(he nella fcriiura vi fa qualche debole^^a
,

e qualche

poco



poco' 4i fpirito ntìmali dell* uomo h m i*r U libertà

a eù^cuno di ammettere
,

o rigettare quel che vorrà

della Scrittura^ col pretefìo^ queflo , e quel /enti-

mento viene dalla debole^\à dèli* uomo ,
e non dallo

Spirito di Dio , — Dira il Libertino
,

che il fttoeo

dell* Inferno non durerà fempre
,

e che quando S. MaU
teo dijfe ,

andate maledetti ai fuoco eterno
,

quefla è

un efpreffme ecceffiva per mofìrare la lunga durata ,

e la grande^t^a delle pene preparate a' peccatori fecon-

do l* immaginat^ione rifcaldata di quell* EvangeUfìa. Per
altro il P. Adamo così fcrilTc pag. t 6 . ) perpo-

terfi feiorre dall’ efpreffioni di S. Paolo
,
che gli parea-

no dure ^ e aontrarte alla dottrina della Società
,

e pei'

infegnar l’arte di eludere la farina invincibile dellapas-

toia del Dott. delle genti fulla grafia , e fulla prede-

fiinaC^ume ,
come anche di quella di S. Agofìmo

.

Se fi

trova incalzato dal cap. 9 . della lettera a’Rcmaniy

dove S. Paolo dice, che Dio fa mifericordia a chi
vuole, c che indurifee chi vuole, potrà rifpmde-
re, che il fuoco naturale di S. Paolo lo portò a [eri-

vere queir efprefjioni
,

che quifìa è quella dehohc^p^à
,

che Dio foffre negli Autori Canonici
,

e che quella è

V efprejfione d’ima cofa rivelata fecondo la fantafia nas-

traalr
y

e il temperamento di S. Paolo . E>cl rcfto l*

autore Canonico non riportò il lamento di Elia

come refprelTìone di un uomo ifpirato da Dio,
ma come r^fprelfione di un uomo che s’ingan-
nava, al quale Dio appunto in quel luogo mo
ftra

, che s’ ingannava . Fallo grande in materia
di ftoria fi è quello del P. Adamo

, che dà a
un Catto tale un prorpetto totalmente diverfo
da quello, nel quale vicn narrato dal Sacro Tc-

.
ilo , Ma dopo quella dicreflìone a mio credere
nccclTaria

, perchè trattaìi di materia si grave ,

c si'gclofa, torniamo, come dice il Fircntino
,

a bom-

4
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t bomba. Moltiflimi libri allora fi videro e dalla

parte de’Gcfuiti, c de’ loro fautori, e dalla par-

te degli avverfarj fulla ifpirazione de’ libri fa-

cri. Tra i partitanti de’Gefuiti vi fii il celebre

Kicardo Simon
,

il quale rifpofe a un libro in-

titolato Sentimens de quel(jues Tbeologiens de Hol-

lande ^ Gefuita per intercffc, perchè fperava che
per mezzo de’ Gefuiti avrebbe dedicato il fuo
libro critico delle verfìoni del Vecchio e Nuo-
vo Tellamento al Re ( /trnddo part. 7. delle dif-

ficoltà propofte allo Steiaert . ) Entrarono in quefta

difputa anche dei miniftri di fette etcrodoffe
, il

Saurin , il Jurieu ,
il Daillé

,
il Jaquellot

, &
aJtri

.

Come che da una difputa ne nafeoho altre ,

così fi Venne a quella , fe fia permeflb a tutti

leggere le facre fcritturc in lingua volgare tra-

dotte . Qui pure le opinioni furono divife
, ne-

gando i Gefuiti , i quali aveano per difenforc

il funnominato Ricardo Simone e altri foftencn-

do il fentimento oppofto: fra quefti vi fu il ce-

lebre Arnaldo, il quale rifpofe a tutte le ragio-

ni del Simone nella parte iv. delle difficolti

propofte allo Staiaert . Dei quali due Alatori

quell’ è il giudizio
,

che ne forma Pietro Baile

nel fuo Dizionario ( article Jmauld rmarq. R. )

Off^un fa^ che l’ Arnaldo è quegli /ira gli Scrittori Cat-

tolici
,

che fo(lenne il piu dottamente e il più valida-

mente la utilità delle verfiohi della Scrittura . Ciocché

dice fui fatto , cioè per moflrare
,
che fecondo lo fpiri-

to della Chiefa i laici non furono giammai efcluft dal-

ia lettura della parola di Dio' in lingua volgare
, è

bello y e curiofo. Ma fe leggete^ attentamente le rifpofìe

del simone, non fapete che penfarvi dello fpirito della

Chìcfa fu ciò — L'Arnaldo coi torrenti della fua elo-

quen-



^uerP^a e della fua dottrina trafcimrebbe un'infinità di

Lettori a dire^ che fi caliirmio la Chiefay (Juando mil-

le volte fe le rinfacciò ,
che vieiava a' >a'ici la paiola

di Dio: li trafcinarebbe y diffiy a ciò credere y fe il Si-

mone non oppomffe de'Ji argini a tjue' torrenti

.

Il qual

giudizio del Baile taluno potrebbe aver pcrpaiv

ziale, e fofpetto. Imperciocché da tutti i criti-

ci Cattolici del Baile oflcrvofsi
, che quando de-

ve pronunziar il fuo giudizio di qualche dotto

Cattolico che abbia fcritto contro i fettarj pro-

cura di fminuirne la fama . Come che però la

riputazione dell’ Arnaldo ,
il quale tanto contro

gli eretici in difefa della Chiefa avea fcritto ,

era a tanto , e tale grado montata
, che fi farebbe

tirato adofib il titolo di maligno
, c maldicen-

te ,
chi di lui avefle fparlato

, cosi il Baile fii

,

che il Simonc in quefto punto fia andato al pa,*

ri di lui . Per altro anche i cicchi s’ accorgono
della differenza grande che palTa fra le oppofi-

zioni del Simonc, e le rifpofte dell’Arnaldo. Il

citato libro è tra le mani di tutti, e tutti pon-J

no elfer da fe fteflì fincerati, s’io dico il veroi

Badano quefti due foli efempj , che porta per

moftrare il fuo aflunto, oltre poi un’ infiniti di

juffì prefi da tutti i "Padri c Greci , e Latini :

L)a Clemente VII. fu lodato Giorgio Duca di

SalTonia
,

perche a’fuoi fudditi vietò la lettura

della Verfione della Bibbia fatta da Lutero , e
ne foftitui una fetta per fuo ordine più fedele ,

c attaccata al tefto ( Hortaremur : Rainal. all’ an,

1530. $. 169. e Coeleo all’an. I527..) Gregorio
Xlll. e Clemente Vili, lodarono il zelo dell’ Ar-
civefeovo di Gncfna Primate della Polonia

, pff-

chè a proprie fpefe fece tradurre la facra ferita

tura in lingua Polacca
,

(" /pmaldo : difficolta propo-
' -

ftt
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fìe èlio Staiaeri pàrt. Y. ì^ìf. Ivt. ) E’ poi urt

to coftantc
,
che cinque traduzioni in lingua del

Paefe furoo fatte quali tutte in que’ tempi , ne’

quali tx>llivano quelle difpute : i. quella del

Vcronio: i. quella dell’ Ab. Maroles : quella

del Vefcovo di Vcrtce, Monlìgnor di Goudeauì

3
. quella del P. Amelotto : y. quella dei Padri

cir Oratorio diMonsneirAnnovia. E’ un fattd

collante
, che Lodovico Jciv* dopo la rivocazio-

ne dell’Editto di NantcS nel 1685. fece ftampa-

te in lingua Volgare il nuovo TeftamentO
, e a

migliaja ne dillribui le copie ai Neofiti , che ri**

tìunziato ilCalVinifmòli vollero fermare in Fran>*

eia . ( Dapìn dijjert. fur la Sible liv, t . ebap. 9. )

cd è un fatto collante, che Giovanni Nwrcalfel

Arcivelcóvó di Utrecht fotto il nome diVefeo-

vo dì Galloria Vicario ApF>ollolico delle MKÉo %

ni d’ Dilani llimatiflìmo pel l’ eminente dottri-

na, e amatiftiino per la rata picti dall’ottimo,

c fpregiudicato Pontefice Innocenzo racco-

mandò a’iuoi fedeli la lettura della faefa Bib-

bia tradotta in lingua Fiamminga con un crudi-

tilTimO libro, bel quale mollra Mutiliti delle ver-

fìoni di quelle SactcCartc , e 1
* obbligo , che tutti 1

fedeli hanno di leggerle
;

al qilal libro ninno
rifpofe. Quelle ragioni fan Vedere chiaramente,

che giullamente è fofpeto il giudizio del Baile,

e che in fondo il Simorte ebbe in quella difpu-

ta il torto* Anzi ( cofa notabilirsìma ) lo ftef-

lo Ricardq Simone traduffe il nuovo Tellamcnto
in Franccre: eppur erafì moftratò tanto nemico
di limili traduzioni*

1 Padri dell’Oratorio di Mons, cóme dirsifo
pra, aveano tradotto il nuovo Tellamento, ciò
avearto fatto ftampatè nella loro' citti a Mons

con
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con qucfto titolo : Ij Ncuveau Teflammt de No-

tte Seigmur y, C. traduit en Francois feloti l* edition

Fulgaire emec les differences du Grec, e fu condanna-

to da Clemente IX. nell 568. come imnrorio, don-

tufo y e diverfo dalla Volgata edmone , e contener

fcaadaU ptr li femplici. ( Bollano Kom. io. t. 5. par,

6. pag. 354. ) La qual edizipne perchè fu fer-
rata dal traduttore del Ndovo Teftamento ( d
P. Qmfnello ) ftampato in Parigi 1’ an. 1693. fu

una delle cagioni, perchè quelta nuova verfione

fu proibita da Clemente XI. P an. 1708. e alla

traduzione Frantefe condannata da Clemente IX. li 30.

jlprile 1668. in molte cofe uniforme. ( Bollario Mag«
t. 8. p. 67. ) Ma il Configlio di Malines vietò ,

che la Bolla condannatoria di quella verfione

ficrflè pubblicata nelle Fiandre (•). Contro di

Ssnttwca 4*1 Cra» Ct^glte 4* ìialinis.

(_*) Eftone ilProcur.Gen. del Re , che quantunqne per
ragione roedamcntale dello flato full’efempio dei regni con-
finanti, pel cofhune continuato di più fecoli , e pel buon
numero dì prammatiche di tempo in tempo emanate dai no-
Uri Sovrani non (la permefl® a’yefcovi, nè a’ di loro Vica-
ri in cafo di lèdia vacante di ricevere , farpubblicarc, odi-
flribuire nelle loro dioccG nefliine Bolle , od ordini della
Corte di Roma , quando non fiano fiate efaminate da! regi

Configli a quello nne eretti, e non vi fi fìa pollo il placet,

e ciò con giullo motivo, a&ichè la poteflà reale, e la 1<>-

vranltà di Sua ^cflà non venga con ciò p^iudican , e 1

buoni fudditi di efl'a efpofli alla neceflità di ubbidire a que-
gli ordini, i quali potrebbero edere incompatìbili coicodu-
mi, e ufanze del Paefei ciò non oflancc quegli chefarof.
ficio d'Intemuncio avrebbe fatto arrivare a^V^ovi, oa’Vl-
cari delle fedi vacanti la Bolla qui unita pubblicata da Tua
Santità li ac. dell’ ultimo Aprile condannatoria di certo li-

bro , die ha per titolo ; Kouvem T*ft*ment 4t K. S. l. C.
tr»4$éit M ftlcn l'*4itim Valgmit trvtt Iti 4ijftrt»~

ni 4t> Greti Icbben fìa flampato oelU città di Mona con ia

(nm.
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quella ' edizione però pcrfcguirata da*Geruìti forti-

rono fuori lo Scaiaert Dott. di Lovanio, il pre-

detto Simone, c il Mallct Dott. della Sorbona *

A tutti rìfpofe validamente T Arnaldo nelle ti

VI, e VII, delle difficolti propofie allo Staiaert e vi

rifìwfe in una maniera cosi fòrte , che non rc-

. plicarono gli Avverfarj . Volle dìftinguere il Mai-
let Dott. della Sorbona» Archidiacono diRouen

il

fronte la pertnlflìone deir Arcivcfcovo dì Catnbrai , allora

Monf. Galparo Ncinto , la qual fu feguica dall' approvazii»-

ne del Velcovo di Namur
,

^e del Dot:. Fontano , il tutto

confernuto con lettere di privilegio di fua Macllà del Aio

Confìglio privato li 14. Luglio 1666. fen/.a che intanto la

detta Bolla fia fiata ancora fottopofla alla cenAira dei detti

Regi Configli, e Aafène ottenuto il placet , e neppure vi è

apparema, che fìirà prefentata e fara domandato ; come il

Procuratore per debito della Aia Carica non può difllmula-

re, che la détta Bolla ^ ricevuta in queAa diocefi dipen-
dente da queflo Configlio, e nejipure nei paefi fbpgettiaAia

Maeflà, così Aipplica la Corte di_ ordinare al Vicario Ge-
nerale , e a quei del Vicariato di qucfto Arcivefcovato va-

cante , di confegnare tra le Aie mani tutti gli eArmpIari ,

che hanno ricevuti di detta Bolla con proibir a loro di far-

la riftampare, pubblicare, o difeminare peldiftretto, odio-
ceA folto pena del fenueflro de’ loro beni temjjorall , ed al-

tre ulteriori, che giudicherà bene la Corte d’infliggere . Il

che facendo &c.

Sottofcritto B. A. Van D’EN ZIPE.

II tutto villo , e fattone il rapporto alla Corte faranno

efeguiti ^li ordini da ella rifoluti , vietandofi frattanto così

éI Vicario Generale di queflo Arcivefeovato , come a quei
del Vicariato di pubblicare la bolla Airriferita o di farla

Ì

mbblicaK direttamente, o indirettamente o per mezzo JcU
c flampe, o per mezzo di lettere particolari Ano ad altro
ordine.

Fatto 2 Mallnet li xo. Luglio 1668.

Sottofcritto RENGRAND.

( f»rt. vi, HìfffhìpropefltttlUStMatTt
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n quale nel fuo libro , intitolato ideila Scritturé

Santa in Imua volgare intefe di provare, che non

tra perraerio di leggere la facra Scrittura in lin-

ri del paefc a tuta, e s’cra fcatenato contro

veriione di Mons. Perche l’Arnaldo abbia con-

tro lui fcritto , qual metodo abbia tenuto nello

fcrivcrgli contro , giacché lo dice cflb nella fua

Prefazione, mi credo difpenfato dal riferirlo.

Solamente renderò conto, perchè io abbia tra-

dotta piuttofto quella opera dell’ Arnaldo contro
il Mallct , che o quella contro lo Staiaert , o
quella contro il Simone

.
Quella rifpofta al Mal-

let è più diffiifa, e a' giudizio di tutti i doaic
più forte delle altre. Di più tutte le ragioni adot-
te dallo Staiaert, e dal Simon contro le verfioni

della Scrittura ripetette il Mallct, c vene aggiun-
fe delle altre prefe da altri autori . Avendo dun-
que io veduto più completo' il libro del Mallct,

come fcritto l’ultimo di tutti, vivente l’Arnal-

do ,
in quefta difputa , ho creduto , che anche

la rirpofta dell’ Arnaldo al Mallct farebbe più

ampia
,

c completa , c che il Lettore leggendo
quefta rifpofta vedrebbe fventate tutte

,
quante

inai fono le ragioni, che fanno portare i parti-

tanti de’Gefuiti contro le verfioni in lingua vol-

gare dei (acri libri. Finalmente in nelTuna delle

luddettc op^e comparifee la vaftiilìma erudizitv

ne Ecclefiaftica dcll’Anuldo in sì Éitto genere
tanto

, quanto in quefta [critica del libro del
Mailer

; come Vedrà il Lettore fteflb.

tt. Vengo alla ftoria delle Conclufioni, lequar
lì aggiunfi al fine dell’ opera dell’ Arnaldo . La
ftoria è tratta dalla vita del Van-Efpen (par.

art. IX. ) In virtù dell’ inibitoriodecrcto del Con-
figlio di M^ncs , che non fi puU>li(^e la

-- con*
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condanna della verHone dì Mons H leggera da
tutti con grandiflìmo frutto il Nuovo Teftamcn-
to della ftampa di Mons. I foli Gcfuiti, c i di

loro fautori a quella verfionc , e all’ ufo perpe-
tuo della Chicfa di permetter la lezione delle

facre lettere nelle lingue volgari lì opponevano.
E chi ne può mai inaorinare il perchè ? L’ Ar-
naldo dice , perche qucUa era una yerfione fet-

ta dai Padri deU’Orawrio, contro i quali Tem-
pre arfero di fomma invidia , perchè vedevano
con quanto applaufo erano ricevute le Tradii-

aioni di que’ Padri ftampatc , > riftampate più
.

volte » quando le fatte da loro giaceanp inutili

ne’ magazzini de’ Lucrai (Uggali laleittradtuuLaì^

eo &c. ntl fate Apologia Mia Storia del Plettri

vdgari^ata « Jìampata dii* Eredf Pe^tma ; e veg-

géfi atic^ nella Difficoltà kcIV» tra le propofle dit
Arnaldo allo Stéaert <]ueflo efen^ a p, ió.fuUaproù
y^ione de* libri

,
Vibra diio fleffo Arnaldo tradotto in

Italiano
^ e fiancato dal medesimo hrede Pedana . )

.o perchè l^prc furono que’ Padri nemici dichia*r

rati della Morale rilaftàta de’Gefuiti , o perchè

nelle turbolenze del Gianfenifmo dai Gefuiri moT*
fc Tempre alle di loro occulte mire lìoppoTero;
o perchè ToTpettavano

, che il Pc^lo leggendo
le (acre lettere , e meditandole vi Icoprifle le maT;
fimc della morale ben del tutto oppofteaquellej .

che inTegn.?no ne’ loro libri, c abbandonalfe i lo-

ro confeflìonali j o perchè finalmente Tempre i

Socj credettero, che le lodi date a qualche altra

riddare congregazione fof&ro una formale detra- •

aione della Compagnia
,
perchè eflì foli devono

eflere i dotti , eflì foli i lodati . Comunque ciò

fia, il fatto fi è, che avendo il loro Padre Gia-
copo Yieski tradotta U Bibbia in lingua Polac-

ca,
•
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ca , il celebre P. Poffevino Gcfiiita co« tU quel-*

la traduzione ne fcrifle : E (fusila verfione fu utim

hjfmuy e necejfaria per efliaguere quegli errori
^

i quA^

li dalla /alfa verdone degli yfrixni , ed altri eretici

'' cavavano y
e dijfeminavano . Armido Difficctlta pro^

polle allo Stahert part. v. Dtf.' Ivi. Ì Quefta tra-,

diizionc
,
perchè fatta da un Gefuita c utUiffimay

e nece/faria, è approvata , c lodata da due Pon-

tefici Gregorio 5ÙII. e Clemente Vili, quella fat-^

ta dai Padri dell’ Oratorio s’impugna, fidenun-
' eia a Roma, e fi condanna: eppure gli ftcffiinor

tivi ,
che militavano per la verdone Polacca,

militavano anche in favor della traduzione dei
' Padri deir Oratorio, di premunire i fedeli contro

• 4. gli errori , che in gran numero fi dificmiiuvano
< . allora nell’Ollanda dai fettar}, de’ quali tuttoih

nuove fette nafeevano. Va, e indovinala.

Ebbero i Geluiti la forte di poter far elegge-

re colla di loro potenza nel 1690. inArcivclcQ*

vo di Malines Uberto Prccipiano in luogo del

Berghes . Era U Precipiano aniicifiìtno de’ Geliil-

ti. Chi voleflè fapere di più di eflb non ha che
leggere le lettere del Van-Efpen, c i">crchè fofl'c

fiato Comunicato vegga la Bolla di Aleflandro

VIL Jufiitue exigit &c. ( Boll. Rom. t. 6. p. 5.

p. 179. ) Ei moftrofsi interelTatiffi no in tutte le

mire de’Gefuiti , c diretto dai Configlj del P.

Harney Gefuita un de’ Critici della Verdone di

MonSjfcce il pofsibile, perchè iGcfiiiti ottcnef-

fero tre cofe , che fiavano loro infinita-neiìte a
cuore; una, che poteflero aver la licenza d’in-
fegnar la dottrina nelle parochic, la quale avea-
no loro levata i Parochi

, e ne aveano impetra-
ta di quefta levata licenza la confermadalla f*-

cra Congregazione fopra il CoocUìq fan, idSi,
Arnaldo della Leu. della Bib, b alla

I
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alla quale indarno i Geruicì erano rìcorfì; al-

tra che s’ introdoceflè il fortnulariQ del giura-

mento di AleiTandro VII. cioè » che le celebri

cinque propofizioni condannate da Innocenzo X.
erano Eretiche, ed erano in Gianfenio, quando
Clemente IX. e i fulfi^ucnti Poncehci fi conten-

tavano, che fi giurafi'e , che fi credevano ereti-

che iti qualunque autore fofitìro, fenza fpecificar-

fr, che fcllèro veramente in Gianlenio; e la ter-

ra , che r Arcivefeovo victaffe al fuo pO{V>Io la

lezione della facra Scrittura in lingua volgare .

Tutte tre quefte cole tentò il Prelato di ottene-

re a’Gcfuiti; ma con tal vigore vi fi oppoferq *

i Orati , che ne vide knppfsibile il cónfegui-

mento della prima. L’Academia di Lovaoio ri>

corfe adì Innocezo XII. il quale gravemente ri-

r Arcivefebw, c voile, che fi giuraflc fe-

condo la p.k;e Clementina ; però non fi ottenne la
,

feconda . Parve facile al ^ecipiaoo 1’ adempire
^

ql delìdcrio de’Gcfuiti circa il terzopunto, fpc-

zialmcnte che già v’ era la condanna di Roma
di quella verfione di Mons ; era fiata criticata

da Ricardo Simon , dal P. Hamcy , e il Dott.

Martino Staìaert ,
il qiralc ne* Tuoi ytfforifmi p. i .

difp> ly. avea moftrato, che fu Tempre ufo
nella Chiefa, che tutti Icggefi'ero la Scrittura in

lingua della lor patria , che efortava i Vefeovi

ad obbligare il popolo a tal lettura , cangiato

parere
,
V era unico al Simoa , e all’ Hamey

, e

fcritro avea contro ufo tale . Che bei rifiefsi fi

potrebbero fare fui cangiamento fatto per andar

a feconda dell’ Arcivefeovo
, c de’ Gefuiti da

-qiiefto Profdlbce, imitato da qualchedun* altro ,

. che non teme di parlar contro cofeienza per fc-

•londar qualche altrui mafsima; e cooperare; al-
,

\
''

«n '•

,coogie
'
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ttf torte mire (li qualche potente . però paf

creila opinione ) e per altre impugnato dall' Af»
^do tulle patti iv. V» vt* vii* delle JjH di^ol-

tà. Arcivefcovo pertàntò fuU’ àùUMrità di cO*

lóro apportato pubblicò liii decreto $ eòi quale

Vietava « che fi leggéfie la tradotta Scrittura »

perchè ^itohfa ne diceVa là lezione i Ma niéii-

te potè r Arciverfirovó cònieguire i c perchè il

jiopolo Vedeva colla iperiehza il ^itto, che da
lettura tale ricavava ^ e perchè là Bolla condan-
nataria di Cleniehte non era fiata pùhblica-

. ^ i e perchè finalrtiente giravano pct le ttu-*

ni di tutti i libri del Dottw ivmaldó j è del

Vefeovo di Cafioria^ tic* quali trop^ chiara-

mente fi provava la cOrtrufetudiné ccUa Chic-
fa per fimile lettura » fe invincibiknehte tùb*

te le ragióni degli àVvetfarj fi ributtavano . Pe^
tò il popolo già certo della cieca de^diza dell*

ArcìVeftovo vetfo la Compagnia j neflufl cónto fe*'

te del ^ lui Editto; e fe mai leffe la tradu-»

zióne di Mòns ) la lefib allóra j tatìtp che in

p^hi mefi fe ne dovettero fare due altre edi-
aioni t

Non per qnefio però fi difpéTarOnò i òefuiti^
hra al loro folitO afpettaroho un altro tempo
piu favorevole pef tortore àll’alTalto; c beh lo-
ro fi prefentò hel 1708 5 poiché Hellà còtìdahna
del nuovo TéftamentO ftàmpatO; e fifiampato a
l^rigi nel-tdpài e t5p4. fi tornò a Confermare
la condona del Teftampnto fiatripato.a Mòns ,

tome dim fòpra; Ma leggiero fu qùofi^afiàltò à
paragóne dell’altro, che meditavano i Géfiiitàt
f al quale andavano dirpOtietidO per tiieazO del
loro P» Fràncòlino é del Cardiiiàl Fabroni il Pa-
pa Clemente ^ dal quale era la Compagnia a-

V hi ma-
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mata , e aiore . ^Jbncìoflachè nelP cfaminarfl

le note’, 'che al nuovo Teftamcnto ftamiuto a
Parigi, come dilli, nel 1692. vi avea meflè qua-

fi ad ogni, verfetto il P. ^uefnello , li trovaro-

no alquante prop>ofizioni incorno la lezione del»

la Sacra Scrittura ,
le quali fembrarono degne di

condanna. Quefte pro^Tcrfìzioni fon fette
, e co-

minciano dal numero 79. Non mi polfo difpciv»

fare dal portarle.

79, S.*- utile ,
e neceffario in o^ni tempo

,
in ogni luo-

go e -ad ogni gtnere di perfone lo fludlare , e il cono-

fiere lo fpirito, la pietà f e i mifierj della Sacra Scra^

tma ;

80. La' legione della Sacra Scrittura è per tutti.

8 i : La fonia ifcurità della parola di T>\o non è per

li laici una ri^>one per dfpenfarfi dalla lettura di

efia.
•

82. il giamo della Domenica dee dal Crifliano fan»

tificarli colle legioni di pietà , e fopra tutto delle Sa-

cre Scritture, ts' dannofo voler ritrarre il Crifliano da

tal lettura.

83. £’ un' illufme il perfuaderfi ^ che la «oti^w

dei rnifler) della religione non debba comunicarft alle

femmine per me^o della lettura de' [acri libri . Non

dalla fimplàcitd delle femmine , ma dalla fuperba dot-

trina degli uomini nacque f abufo delle facre Scritture,

e nate fono Verefie,

84. Strappar dalle mani de' fedeli il nuovo Tefìa-

mento, 0 fia tenerlo loro chiufo col levar ad efi il mo-

do d' intenderlo , è un chiuder loro la bocca di Crifìo,

85. Vietare a'Criftiani la legione della facra Scrit-

tura .
fpecialmente dell’ Evangelio , è un vietare V tf»

del lume ai figlJ luce, e far si, che foffrino ma
certa fpecie di Scomunica.

^ ,

la proibizione di quefte propofizioui avvalor
'

. i . rata
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Wtà da’ una Bolla ( ‘Wìgenituf ) la ^ale. l^ac-

ciavafi da’ Gefuiti perv Dónimatica , come pvd-

tiunciata ex cathedra , parve loro, che gli. avrebbe

fatti vincitori , e che fi farebbero tantofto ab-

brucciate dalla prima .all’ ultima tutte le vetro-

ni in lingue volgari della Bibbia t Ma reftarono

ben delun. Imperciocché io non dirò in x^uante

maniere fia fiata impugnata quella; Bolla ( i ru-

mori da ella eccitati fono abbafianza noti ) di-

rò Soltanto che appunto dalla condanna di quel-

le fette propofizioni tralTero argomejnto i Dotto-
ri Lovaniefi di trattarla da orrettizia , da fur-

rettizia, e nulla. Beco qualmente fpiegofsi il dot-
tiamo Van-Efpen iq una lettera al Vefeovo di
Bologna in Picardia in propofito delie furriferi-

tc propofiaioni condannate da Clemente XI. nel-

la iiia Bolla ‘Vn^eHitxs t fon perfuafo ,
dice ,

che non fi potevano cOndaqnare fenza che nel

„ tempo fteflb non fi condannafTc un princìpalir»

. j, fimo
, e graviflìmo capo di difciplina

,
il qua-

le li deve confidcrare comedi Diritto E c-

yCLEsiASTico Divino, c fenza che non

„ fi levaflTc la liberti, dieCrifio ci procurò, In-

oltre tengo per' certo v" che la Bolla in quefi’

„ affare è affatto oppofia' a moltifllmi decreti dd
Concilio di Trento,, e tutti di graviflìmo pc-

„ fo; c di più, lo che è degniflìmo di offerva-

„ zione,>ai ^incipali riti della liturgia , Imper-
ciocché dai tempi Appoftolici , fino a qucfti

„ noftri fii religiofamente offervato il,coftume
,

„ non mai fi ceId>rarono , né lì. celebrano

p i divini miflcrj' fenza che pria fi leteefTe ,-e
. ,,

fi legga al popolo qualche pezzo delle iàcrc

„ lettere, che gli fàcefTe, e faccia fovvcnlreih

„ la mente le cògnuioiù, p le, leggi di?ll’ eterna,

^ .
b 5 „ c nuo-
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„ c rHÌ6Y» altcàmft , che Tt>Ue fece il S«lvaeore

„ coHìa fda Giiefa, la qitaìc figillò col fuolan-

„ gut? &c. „ II. f{xiriMqaeftifofiumcntidcl Yan-
Efpcn ,

tioitio di qiKl crédito , che c^un fa , wni-

foroi ai fentimenti di moitifltmi altri foggetd

gii defonti , e dì moltifiìnu altri viventi

,

'ri Dottori di lovanio ftdcro <iuelle pcopo^io^

ni
,
che ftjrmano la giunta , che ora fi fiacnpa

dopo il lil^o deir Arnaldo . Ognun vede , che

fè quelle propofizioni fijffcro amplificate coirad-

durn i cera citati, o le n^«mi accennate, filbr-

Oicrchbe uh ottimo voluminofo libro . Dateli quo.

fte al Van-Ei^h, affinchè l’ efaminallè , le cor-,

'règgefTe, l? fliurafie, c fe gli paueflèro fané , le

gpp«-ovafiè, non fola apwovoUc , ma le adottò

per iòe , e "Volle che wflcro .infitrite nelle fue

•aviere come s’egli fteflb le av^t fawe.
- Tutte quefte ragioni ben eOmiinatc da Bcne-
• detto XIV, c^ipn fiirono , che ncIU nuova edi-

aiqn dcir Indice de’ libri proibiti pubblicata nel
'

J 757 , aggiunge quefta offervabiliffima claufula j

( patg, XX. ) ri» fr It vrrfkmi 4i (ptefii liinri^féicri in

Uv^Mix voigsre fM<pma fiate approvate dafia Sede

fo%\iQa , t pubbiicae con ìWc preft dd SofHi P^afi

della Chiefa , o da’ doni , f C(m<dki perfon^i , fi

concedono , .
É‘ da ftnpirfi , come 1/

autore ano-,

nimo ^ che dalla voce pillare dicefi uno del-

la Società ) nella lèttera ibricta contro r Enci-

clica di l^ncdetto Xiy, niente dica di que-.

fta danfula, Scritfe egli nel dubbio i.della Uid-

detta lettera quefte formali parole che fcdcl.,

’ mente fi)n itadote dal Latino : „ vi fono alcu-

„ nij che penfano effer lecito ai predicato-i del-
k fede un tal 'filenzio ( di oec^are,pel bene deì-

„ M (4 fvkme i9 fiandah degli tremi gH

»i
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„ tkeli deOa fedi ^ diolnaratì ddU Chitjé^iimana )

„ dopo la lotterà Enciclica potòlicau nciraivio

„ (coHb da Beoedeto XLV. e diretta' al Qeru
„ Ganicano, neUa quale la Bolla ^Un^nituf gii

„ rkevura dialla Ch^a uni^erCiie come
di fede , e così parimente dichiara nella ^

„ de Appoftolka, fi pedioi imictmeniee^p|M^lf^^

ge Giovevoie dia Chiefa fogS’*^ * ehf

,, tuttavia meriti oflcquio , c rivwenat c pfegr

„ gio ancora, e aflài peggio fiitralaicia dÌ-eo|^

„ fefiàre <^lla regola di fede che Qeincnte;}^

„ non fenza iude^azkme de’ Giaofi^fU aBbrma

„ contenerli neUa Bolla e k> proteftd

„ ammaclh^do tutta la^ChtcCa nella Bolla, che

„ comincia Paflordit promulgata nell’ anno 1718.

„ &c. „ èdaftupirfi, difsi, che non faccia cen-

no di quella claufula . Imperciocché abbafian-

za chiaramente fpiega quel Pontefice dottifsimo

e difintereflatifsimo. , e amantifsimo. della unica
verità , qual féntimento aveflè Culle note

, che
fu (acri libri fi fanno, qualor polfalì moftrare i

fonti limpidi donde fon tratte. 11 favio. lettore

vede le confe^;uenze , che da quella eccezione di

Benedetto può fare intorno lo fette propofizio-

ni Quefhelliane filila facrafiritturra da. Clemen-
te XI. condannate . Tentarono, i Gefuiti di dar
altro, colpo contro,, oltre la lettera anonima, al-

le dichiarazioni di Benedetto. XIV^ e così riac-

cendere il fbpito. fuoco
, e deftare nuovi torbidi

per mezzo di Clemente XIII. nella fiia Bolla al

Vefeovo di Sarlat De mifero 1
* anno 1 7^4. Ma

teluM imbelle fhu i3it- coff^ecit . Virgil.. Aneid. i.

V. 544*

Nell* anno 176$. fi foftenne ncll*UniverlTti di
Treyiri una pubblica Condufione fulla lettura

•
* b 4 del-
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ideila Sacra ScHttùra'in lihgtia volgare fotto la

prefìdenza del Prc^^ore O^hinbs ,
nella quale

provali clTer eflà a tutti - permelTa , c tutti fono

efortati a leggerla'. Sicché dopo T oracolo di Bc •

hedetto XIV. paoflì elite la cofa gu decifa ; e
ragiònevoimcnte fi fpcrarc^ocbe i' Gefuiti

non abbiano fu ciò 'a 'muover, altre turbolenze j

tanto pili ragionevoimente ciò fi fpcra
,

pcr-

chét, fé ad onta 'di replicate condanne della San-

tìt Sdde V e de’Ftencipi perfuadevano i loro di-

*V6ti a leggere la Sacra àxittura ridotta in Ro*
tnanzO dal loro' P. Beruyer, molto più permetto-

tanno , che fi legga tale quale per iftruzionc

de* Tuoi fedeli venne dalla bocca fixfià del nodio
fomnio Dio.

,

I
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A V V, E R T I M E N T O
' DELL* AUTORE.

•
* * '- * - * '.

1. ' J j ' i vi . 1

Viveva ancora il Mallec , • qfiaodo fu fcrUta k
prefeme confutatiooC' All’ultima Tua opera.

Pure bencbè ' noQ fia egli più in cafo o di

giuftificarlì dei rimproveratali falli -, o profittare

avvili, che gli 0 danno^ mi parve proprio di falciar,

la tale e qual* ella era a quel tempo. Impercioccbl

quantùnque , come dilli , egli, non polTa più difenderfi

da le ffelTovo rigettare. i^uAi errori, ha però dati al

pubblico, e alla Sorbona dei pieggj, che pedino, anzi
devono krb in di lui vece; Evvi un or^ne Èabilito

-nella Facoltà ’ (0 Tedt^ia in Parigi, in vigor del qiaa>

le gii Approvaeori fi rendono relponfabili di tutto il

cattivo , che folk ne* libri , de’ quali fir delegata ad
elli la permiinone di approvare. Fu approvato quello

del Mailer da quattro Dottori, cooiprefovi chi lo-' ledè

per fargli ottenére il privitegio. Di quelli quattro <ve

ne fono tre , che attnalnoente fc»io, e furono Profellb.

ri in Teologia nella tanto t^iebre Univerlìtà delia Sor.

bona , e non v’ha fin ora, cheuio fdo, cui fia ac-

caduto di pallàre al pari dell’ Autore- a render* conto

di fe llellb ai Trilninale di Dk>. Coloro che fopravi-

vono devono' dunque o follenere ciù, che hanno^ ap-
provato con tanti elogi * c beUe telHmonianze di lii-

ma per r Autore, e pel libro, dkendo di lui,. cheiiì

i reib (ingoiare con puccebie ainne. fne opere , .c di

quefb , ch’é pieno di dotciOfime , e curiofilfime ricer-

che dell* antichità intorno ai libri Sacri / o riparare

ringiuria, che hanno fatta alia Chiefà coll’ approvare
tante fcandalofe fcioccbezze, quando manchi loro il

modo di ^aftificarTi, come pare impolfibile, che ave(
lo pofiàno.

Non v’hacha un ibi punto, in cui potranno fivfe la-

• ^
‘ i;oj«ri
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lax^ 'dritte cta (^IcSe ftndataenid, òoihe die tfb-

a àattàto ingìuflamcDte iI"MalIet} cioè, che io pot
ik aver parl^ di JiH ’io piii 4ix^i, cerne le flato

foflè Tori^oal autore di parecchie cofe molto afliir-

de, che di poi £coperii aver kU (^tuto trarre da cer.

40 miiÌ9raÌHÌe libro a .me per raddiecro kic<^1tb . Mk
in veglio col mk> riempio far loro vedere, cofit oon-

Tcoga £irfi io finali sbàglj. Cooleflb d«e^ il mio
errore: mi lono ingannato neU’aver ooniàdeuto U M#l- <

let come priocipak antoie di mite quelk fitUie» d^
.^li >è fieno eeppo il filo Jibro. -

Ve ne Ésoo faò akuoe foe proprie , e quefle £)na

•ppiauo fe piÉ Databili • Di pià ho feoperto per mea»
ma del libro citata oon: aver egli che £pef^ » e ad

«echi chhifi iègaito cìnqw , o fei aatoti-^1 kcolo

foistto , de' quali cade in dilmiQie dd noéro che fi

conkrvino le 4t loro opere ; tanto poco meritavano

la cma, ohe ne fii pmla per ^lìe^i all'ohhlb, nel

quale i noflii vecchi pib lag^i di noi gli aveaao la-

firiati iepdti. Che k gU amici del Malkt.pretendef-

ficro appunto per quefli» filivario dal gmflo biafimo ,

cli'e^ fi meritb con caste aflòrdità , e follie da lui

ateibuiee oon croppo ardire alla Chirià , farà fiicik

confonderli facendo loro vedere a ver-

gogna, che Dottori della Sorbmia non fappiano , do-

vrerìì crarre da Santi Padri il vero fpirito delia Chie-

di , e non da quefli amori morti appena nati knza
criterio , e fenza iumi , e di pib fecondo il Vangelo

elier colpevole d’ igiprudenza Ù cieco* dx cade nella

foiàa per avere fd^ una guida cicca.

V
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PREFAZIONE.
Di ciò che fi di^na di cratore in

queft’opcra,
i

pOn il ivetende ora di rHpondere in to».

tQ al libro del Mallet, l>eH* Lettura dalla

Scrittura Sama ia lingua velgart . Vnold
ribattere foltanto cib y cbe contiene di pià
ftravagameepiù empio, E per m^iocoow

prendere a cbe mi redringo , biiì^a notare due cole.

Primieramoote • cbe la citata Opera del Malie* com-
pofta di Cap. 31. B* come divifii in due Libri , 9, dd’

quali fono condolati nel ibcondo , e li S2, preoedenu

nel frÌKio: Secondanaaaente^ cbe gli vltimi 9. acoenp

nati Capitoli fono a fòli , che abbiano rapporto ai tv
tolo generale del Libro; perchè in qoedi iolamenie «•

gli tratta della Scrimira tradotta in lingua volgare •}

laddove negli aikri 22. precedenti egli parla Soltanto

della Scrittura ki k raedelìma e tale, quale iu dettai

ta dallo Spirito Santo agli Icrittori Canonici , Dica
dunque di attenemii per ora a qi^lla prima parte ti-

ièrbaodomi ad un'altra occahone di ragionare di quei*

la, cbe riguariia la proibieione di leggere la Samara
Santa in lingua. volgare^ quat>do però mi lì proeuvi

la perraiAone in Uaiito dell’ Inquilìtoiie er del Vor
kovo, ' • ‘

Dirò folamente fopni quello ukimo punto , «be il

Mallet oihitatnente inentiibe gialla U folito prop^
nendoh li Traduttori di Mons per AwerTar) netta qui*

ftiane , fe ila lecito di leggere la Sorirtora Santa <n
Francefe lenza una particolar permiifione . Perocché

di cinque Vergoui Francelì cbe 4i ibn hmc mi qaefto

jècoio dal Padre Veron , dal Sig. Abbate de Marslec,

da Monfig. Vckovo di Venoe, dal Padre Amclot,c
dai T»tluu«n d* , wm w' ha aleono , lìg

(hv

Digitized by Google



1

/

I

! aorviii

,
flato cosi moderato, che querti fopni tale foggetto, 1

'

’t

'

quali fì fono contentaci di rapprefhntare foUanto in

generale il gran frutto , che fi può cavare dalla Let-

tura della Scrittura Santa, quando la fi legga 'con u-

tniltà e pietà lenza aver molTà prima quifiione, fe vi

abbifogni , o nò la licenza per leggerla
, quando già

ie altre verfioQÌ dichiararono , ebe non v’ era tal

' fcgno. i •

Non fi può fgridar più fortemente Coloro, che vo* <•

gliono proibire a’ femplici fedeli la Scrittura Santa di '

quello ha facto il Sig. de Maroles. Egli dedica la fui

terza edizione a tutti i Vefeovi di Francia
, e dopo

aver loro rapprefentato, che raccoglimento favorevo-

le fatto alle due prime
, mofirava il gufi» , 'cbt i Pa-

f»U avea/jo prefo reìia lettura di quefi» Libro , » che

non potendo non ejjere utilijfima a molti ^ egli uvea mo-

tivo di operarne grandi progrejfi , zelantemente impu-
^

gna on certo Autore enrulialla dell’ umore del Mailer,

il quale avendo intraprefo di mofirare , che fi deve
proibire al popolo la lettura de' Libri Siun-i , fece un

|

libro , che pubblicò con quello titolo fcandalufo . Il
i

Jantuario cbiufo ai Profani . Dio fia benedetto ,
dice i

• quello Abbate , che U lampada non e più afeofa fot i

terra , e che ejfendofi fguardato tl velo ,
piacque a!

J

Padre de' lumi
^
che ci foffero pivelati i miflerj . Io fo-

no colmo di gieja y che ejjendo caduto il pane in pote-

J
era de^i Jìraaieri , non è più rapito ’dabe mani de' fi-

gl] naturali , Quelli che loro danno il nome di Profa-

ni , non li conofeono bene . Non potrebbero ejfere nel

tnedefimo tempo , e profani , e Figi] - Là profani prò- i

priamente parlando fono gli Emp], e li Pagani , che fi
beffano de' mfiri mifier]y e che trovano dello Jcandalo,

a della follia , nella Croce di G. C. Recare ai vo/lri

popoli una confoiazione A falmare come quefia ,
non i

i» fieffoy che gittate ai Cam le cofe Sante . Altrimenti

fonverrebbe per la medefima ragione proibire ad ejfi
/’

pfb de'Sacramenti y pereii poffono abufarne*

Pili
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Più di/Tifamente egli parli fopra qudla materia nel.»

la lua Prefai-ione’, e propone in termini quefta qui-

ftione: fe necejjario ^ ed ancora convenevole t cite o~

gni fotta di persone abbia la liberta di udire , e di
leggere le Scritture in lingua volgare ^ e prova che co.

iella libei non paò cifer tolta a chi che fia con 1\

autorità , ed efcmpio de’ SS. Padri , e con ogni fotta

d’ Autori antichi, c moderni.

Perchè diiiK| le il Mallet non attacca quelli piutto-

flo che i Tradutori di Mons , che non hannocosìpre-

ciiàmcnte affermato quello punto.»*

il Velcovo di Yence non dà meno a conofcere il

Tuo fentitnento fopra quella materia , febbeoe non i’

abbia trattata ampiamente. Perocché avendo egli de-
dicato il fuo Libro a' tutti i fedeli indìllintamentc, la

maniera con cui loro parla in elfo non può edere nè
più Vefcovile , né più Criiliana , né piè contraria ai

lentimenti del Mallet: Ecco., loro dice, il Tefiamento

del Figlio di Dio vofiro Padre
, e voflro Giudice , chn

vi porgo. Io non pojfo dubitare che non jia per piacer-

vi la Lettura di ejjo . Voi vedrete eh’ egli vi lajcia u»
patrimonio ajjatto divino, eh’ è appunto la JìejfaJuave-

rii'a, e ve ne fa compartecipi tutti in un modo mora-

vigliofo ; imperciocché quantunque ella fia unica , egli

l'addatta non di meno alla condizione, e ai doveri. di

ciafebeduno , acciocchì con la pratica di quefti precet-

ti vivano in pace , e ptffano tutti finalmente arrivar M
godere la p^efiione della fua eredita , cb‘ ì la vita

Eterna .

Il Piglio di Dio prefe cura d' infegnarci chiaramen-

te , e dijìintamente non fola il debito , che abbiamo ver-

jo di lui, ma quanto praticar dobbiamo verfo il nofiro

projfimo, e verjo noi fiejjì. Si contengono quefle cofene

Vaiceli. Le lettere degli Appofloli ne fono un Commen-
tano, e una fpiegazione più ampia, e più diflinta, la

quale non lancia addietro cofa alcuna appartenente olla,

vita CriftianUf che ooi dobbiamo menar fopra la terrau
e non

\

X
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» H diaeù» fomma chèanttaìl metodo tt efefutrìà

.

S^uefio ì dunque it Libro che voi dovete ftudiare e not*

te e iiorno', quefloi quello eie» voi dovete non gin feri,

vario [opra le voflre mani , ni averlo co/ainuameme tn^

nami agli oeebf ^ ma ebe voi dovete imprimerlo né'

Veftti cuori ^

kicevat» dunque con que^o movo tuore il nuovo té*
JlamentOy che vi porgo. Leggetelo co» quefio cuore. Ef-
fo Vi farà bon tt^o conofeero^ che gli altri filai in pa-

ttfone di quefio non raccontano » ebe favole . Effe porte*

ta nelle Voftre menti la Vera luci, la quale non vi ab*

baglier'a con falfo [plendore, ma v illuminor'k inUnmo*
do reale o corto. Bffo non vi adulerà

^ ma vi fora to*

mfeert ehi voi feto, e donde venite.

£* quedo un darci l’ idea dellà S^Tìttuca Santa iti

volgare come ce la dà il MalletV quedo un rap>-

irtefantarla ^ ftccome fece il nodro Ootrore, tome ua
Libro pericolofo ai icmplici> eil^Je anai che giova* '

te ) potrebbe lor nuocere ? Ma fioicbò quedo pio ^ e
feggio Prelato ò si contrario a ciò, thè pretende que>*

Ho Scrittore ) perchè non la prefe egli contro di lui t

come la prefe contro i Traduttori di Moni^ Si è l'or,

fe fcoTdato di queda parola di S. Giàcopo : Ji perfo*

nàs àccipitit j peccituni operamini * redeaguti A Itgé

fuaji trànfgrefforet i
.* Ma tìon doVeà nemméno rifparmiarlaal k Amelot;
luiperciocchà quedo Padre dà molto bene i conolceré

ftella fua^Prcfazioic t febbene iti un modo mideriol'o

fecondo il Tuo C0ftume5 che fe vi furono per Taddie*

tto delle prrtibixtoni di feggeré iiì lingua volgare là

Bibbia i ora pili noti vi fono ^ edèndod cangiate lé

tircodanze, che le aveatìo farte tiafcete . figli didin-

gue tre lòtti di tempi; quello de’ SS; Padri > iocititut*

ta il mohdo la poteva leggere > anài vénfva efortato

i farlo $ quello delia origtné dellé ultime erede }
io

toì fa fatta didinzione fra Làici
j permettendoli agli

«Ini la letture de* libri Sacri ^ e vietandolèia agli altrt \

. . < mi
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e il icnpo predate ì» et» & oflènrafe ftlTat cbiai*»
'

mente > che etTeiicfo celiato H motivo «icl tempo

condo, halB rimontato ài nuovo aU'nib cM («imo.

La Cbitfa , die’ egK , f governa differentemente fe»

tonde i tempi e jeeondo i Im^bi , nella di^Auziene ,

vhe (a di (ptefia vivanda CeU^ a funi figlj . talvolta

ella la rilafcta tutta d fedeli , perfino nelle Imo cafe

particolari , in ^ella guifa appunto che la logge per»

metteva f ufit deX’ Agnello PajfUale a ciafcheéuno dé‘

gli ìfraeliti ; e vi fono pure delle cuc^ame , nella

ijaali effa gli eccita a celebrare [mente quefio banchet-

to , fapendo , che feconda S. Paolo , la jefia della ioM
"molaxiene del nofi^ Àgneila b perpetua» A que^ luo-

go egli riporti l’ efortazioni , che Su fovente S» Gioì

GrifuiloOìo a tutti i ifedeli indifilntamente di leggere

la Scritturi Sintik Ecco il primo di quefli 3- ten^l»

£d ecco pure il lecoodo. Talvolta ella fa gran dèfiin-

xiene fra Laici ^ d quali effa comunica qUefii pani Sm
tfi , che t)ie defiina per , li Sacerdoti ^ e per quelli che

la docilità i e la cofiamà nella fède fa degni d' effere

lero demejfici » Ma ciò accade quando tinfezione di cer»

te Èrefie fi fermenta ^ e il denrntio fcatenatofi mena i

popoli A fuo piacere con un frena d' orrore cbé mette

nella loto bocca,
^

A quello tempo nulladimenò ( ed c ultinoo dei tre

farriferiti } la gloria di G. C. [opra i nofiri Altari con-

fumà le tendAe ^ t irradia gli eccif de Sacramenta-

rj ( ciò Vuoi dire in uno Eile piti comune » e men
mimico > che è ceiTato il motivo del iècondo tempo

,

perchè 1* Erelìa non è pUi ù contaggioia > t penrhè

non fi provi più la tentaibn dominante di quel teo»*

po di lèggere la Scrittura Santa Con Unó fpirito d’oN
g^lio

, e d* indipendenza fenza voler fommetterfi il

giudizio delb Chiefa nelle di£(icqiltà» che fi rifcohtfa'

no ) Con tutta la liberta » tbo la CbUfà mi di di tran

durre la Bibbia a confolatione delle petfone dabbene ,

che non fanno le Lingue confoorate col titoli della Ot»
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c* , e a ferVigi» pure udvdtm de Detti pel reeipreee

lume delle litigue ,
mn pretendo già per tptejlo porre Ut

Liturgia nella fieffa claQe della Santa Scrittura

.

• Egli ha volato mofirare con ciò, come fì raccesile

io apprerso, c^ la libertà la quale egli riconofee, che

ha tutto il Mondo di leggere la Santa Scrittura, non
deve edenderfi alia lettura della Me/Ta in Fraocefe :

e fi vede benifiìmo aver egli ciò detto per non ofièn.

dere nefiuno de’ Prelati fuoi Amici dell’ AlTemblea del

3661. da cui il Cardinal Mazzarino con maneggio e
politica de' Prelati fieffi di quella Aflèmblea fece con-

dannare il Mefsale tradotto in Francelè dal de Voifin.

Ma ciò appunto prova ancor più chiaramente , com'
egli pretende , che la Tua Traduzione del nuovo Te-
flameny} potrà efiser letta da qualfivoglia fotta di per-

fone

.

Impetciocchc egli non parla qui della Liturgia , di

cui nemmeno si tratta fé non per prevenire 1 obbiec-

to , che previde beniffimo , che le gli poteva fare ;

che non v’ù apparenza, che la Chiefa creda opportu-

no per ora di lafciar leggere ad ogni Torta di perTo-

ne la Scrittura in lingua volgare, poiché alcuni Ve-

icovi da poco tempo in qtià giudicarono t)om doverli

dar a leggere al Popolo la Meta in Francefe . Gli

piacque di fupporre , ch’efli non aveaoo già torto in

quello ultimo punto, e fu obbligato così mendicar cat-

tive ragioni , che facefsero vedere , come non fi po-

tea cavare da quello, c da quella la roedefima conlè-

guenza ; e come non rifultava perciò , che non fi pò-

tefse lafciar il popolo nella libertà, che ha Tempre a-

vuta al tempo de’ SS. Padri di leggere la Bibbia in

tutte le lingue , fèbbene non fi giudicaTse a propofito

di laTciargli leggere la MeTsa in volgare.

Nop fi può attribuirgli altro pen fiero, purché non fi

voglia ftipporlo privo di lénlò comune , il che non

farebbe in lui Topportabile . Imperciocché (é avelie

creduto che era d’uopo ottenere la permiiiione per

leg'
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leggere la Tua Traduzione del Nuovo Te/latnento a'

come fi è immaginato , che folTe necef&ria per leg-

gere il Meffate in Franoei^ del' de Voifin , raiebte

fiata una im^ioeosa il fate un difoorfo di due pa-’

gine t ove s intraprende a provare , che quando fi

tratta di fapere ciò , che fi deve , o non fi deve la-

iciar leggere al Popolo» non convien porre la Liturgia

nella medefima clafiè della Santa Scrittura » elléndo

più chiaro del giorno , che qnefia ptetelà dil&enza
poteva ad alno fervile» che a far vedere , come

la lettura della Liturgia in lingua volgare pub efiér.

proibita al popolo» non ofiante ch’egli abbia tutta la

libertà di leggere nella fiefia Inolia la Santa Scrkcv-

raj Altrimenti inutile farebbe ftaa» s’egli avefiè cre-

duto » che convenilfe di cxteneie la permifljooe a di

quella » che dì quefia . 11 Padre Araelot firebhe dun-
' que fiato un più degno oggetto delia collera del Mal-

k'C, che non furono i Traduttori di Mons» fe quefio

Dottote non avefiè avuta maggior premura di caria»-

re coloro di tutto cib » che chiama delitto » i quaK
prefe di mica per rendere odiofi , che di fofioiere cib

^

che chiama condotta della Chielà, la quale è, che u
popolo non debba leggere la Santa Scrittura. Percioc-

ché fe qoefi’ ultimo punto fbfiè fiato il fuo princi{^e

oggetto » non avrebte dovuto iafeiar feoza riipofia la

Prelazione del Nuovo Tefiamento del Padre Arnelot,

che efièndo approvata da molti Vefcovi » è altrettan-

to valevole a i^fuadere il contrario di cib» che egli

fofiiene» a tutti quelli che la leggono.

V’d per fine il Padre Veron. Ma qtwfio appunto
è quello, che il Malici era più obbligato a ribattere»

poiché non fi può confutare più gagliardamente dì
quel ch’e|li lece il fentimcnto di ^efio Omtore » nè
opfwrrc a fuoi pretefi inconvenienti confideraziont pili ,

valide » e pili capaci di penetrare tutti cdoro , che
amano^ veramente la ialute dell’ anime. Egli fa un
Proemio intiero nella fua Verfiona del Nuovo Teda-

Ar/taIilodeJl»Lttt,deU4iBìk. c mento
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ÌPtnto per traware quertiooe, e le db per tlio-

fbe *l Mailer . dovaebbe liguardare come una
iuiWM ardiaeaea ) % . La Lattura delU Bibbia in Fra?t~
t.ei* nan proibHa,0t m^una. Senudì come comincia.
? Qjiataa ho fatto ^ /apaa

., fu acfioceiti ciafcbtduno
potcjja Più. libaramcnta aUurfi alla lettura dal Libra daU
la Vta4 \ 1M4 fu ^ ciò mi caiviaua brevententa fciorrt

ifteba qa^ia^, fa va bifogna di qualcba licenza^ par^
mtffaaa^ a facalta fatrticolara almana per gli artigim-

m, e par le femmine, ad. altri [empiici fedeli per leg-

gere Ja Bibbia, appura fa il fet^tiet popola, a la jlef-

fe femmina la pipano leggera fama dimandare quejla

lictnza al Vefcatio, aamntan» al [uà Curata , a Coa-
fejjore,

U Minifirì man tramare » a non confarvana prefente-

mente nel loro partito in Francia- pià migliaja di fmn»
pltct tra il popola con altra prattfia più fpnjofa , che
loro dicendo , e ridicendo tanto neUa lar pradiebe

,

quanta ne' loro libri con grandi efaggeràzioni , che la

Bibbia è un libro proibita fra li Cattolici % Che H Co»
filto di Trenta , a un certo Indica afpurgativo proibi-

icona la lettura di quella i Cioè, f'gri^no eglino) cel-

iano a' Figli ìeftamento del loro Padre ì quefto i to-

gliere il lume che dirìgge la nofra azioni , levandoci

tl Libro dalla Vita', in una parola quefio è un fegno

evidente , che la Bibbia e contraria a’Papifi , a che

la Chiafa Romana,. a i fuoi Dottori lo fanno benijfimo,

poiché vietano la lettura della medefma. Io fento di

continuo quefii rimproveri alle pradiebe di Cbaranto» ,

f fe i'a fi trevofiero i nofiri Dottori , oppur leggefiero i

Libri de' nojìri Awerfori , certa procurarabbero di to-

sterà quefia pietra di [candalo al popolo'. Almeno non

afiermarebbero quefia cofa, 0 non la ingrandirebbero ne*

^ loro Libri
, a talvolta eziandio nelle loro Parrocchiali

efortazioni per non dar accafione alla perdita di tante

anime, e per non recar tanta pregiudizio alla Chiafa ,

alla .quale penfano di giovare oa kro ferupolqfi fanti-

menti.
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i cha Hat f piatto [afltHar* in buona Teologià )

ne is àlcttna à^enélea de'Taoiogit come io h dimofiri*-

¥i qui fotte.

Quindi egli progne Topinione di qaelli cbp credo

ho, che hon fi polli leggere fenea pcrmliTionc laBib*

bia in France(è> e la confuta in Quelli terthini

.

Mà io fittpifco di co/loro , P tnoffo da uh giuflo zeh
per la Religione Cattolicà , è per là converfione di tan-

te migliaia di poveri inganniti , dico primieramenia

th'ì certo , che il Concilio di Trento- »ÒH ha giammài
proibita làBibèia,t ni ricercati tèi permijftone per leg-

gerli , conceduta tal permijfone di poter far tal

froibhioney o di ritrattarla. >*

Avendo ciò provato, egli fa vedete, che il fonda*

tnento di quefia opinione popolare non ( che una re»

gola deir Indice, che chiaramente dimofira non efièré

^to ricevuto nella Francia i adducendo una ofierva’

aionò , che non ammette rifpofta» Fd che quello

thedefimo Indice proibire fotto le medefime pene di

leggere i Libri di Controrerfia degli Autori Cattolici

ferirti in lingua volgare, riandò boa fi abbia ottenu>

ta la permilTione dairinqnifitote, o dalVefcovoi Om
non v’ ha perfona in Francia , che creda aver bifogno

i Cattolici di permifiìooe per leggere i Libri Francefi

di Oòncfoverfia de’ Cardinali Perron, Berulle, Ricbe-

lied i non meno , che quelli dello ftellò Padre Veron »

e quelli, che fiirotì ultimatnente fatti iter ^difendere

l^Eucarifiia, e per convincere i Calvinilti d aver ro*

vefeiata la Morale di Gesù Crifio co* loro errori in-

torno alia giufiificaaione. Così pure i Cattolici de'Paefi

Badi hanno la medefiitia libertà di leggete i Libri

Fiamtbinghi fatti da* Cattolici fopta màterie contro-

verfei Tercbi dunque ^ dic’eglij/ awà pià bifogno di

permijftone per liberi là Santa Scrittura in tinwà
volgare , rèa te’ Libri di ContràVerfià j awtgnacoe i

ftella , e quefli ci vengono dd pàri dóllà feffa regolé

Indice proibiti f
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Concludo dunque di mum , f<^iimge cgK , da qam-^

to ho detto di [opra; Che ciafcbedun del popolo pui

leggere la Bibbia Francefe di Verfione Cattolica in Fran-

cia fenz effere obbligato a dimandato permifftone in for-

za di ntjfuna legge ^ o regola obbligatoria Ecclafiaftica.

Jo dico in forza di nefluna legge Ecclefìafìica :

ciocché COSI il detto di San Pietro refterà nell’ intiera

faa forza. Fra le Lettere di uofiro Fratello Paolo, di-

ce quello Santo, vi fono alcune cofe dijfcili da inten-

derf y
le quali al par delle altre Scritture gl'indotti ,

0 poco labili rivolgono a propria lor perdizione. Quefli

ignoranti t ed incoranti , ovvero imbecilli nella fede de-

vono fenza dubbio fior in gturdia di fe dejfi , ed in

quejio feguire la dire-vone de' lor Superiori c^e
gli ammalati feguono il giudizio de' loro Medici fino ad

afienerfi dalla carne , e dal vino falutetHltJfimo di fua

natura nutrimento i
coti in tai cafi eccettuato il

cèfo di quefio periglio , di quefia ignoranza , infiabilit'a

#. debolezza nella fede, che non è già generale, e alla

quale le Scritture, a la ragion naturale^ c infegnano di

provvedere colla fola direzione i Non v'ha obbligazione

alcuna di dimandare licenza, permiffione, o direzione

per leggere la Santa Bibbia d' una Verfion Cattolica ,

come per efempio b quella dei Dottori di Lovanio, di

Bofia , di Frifon , a la prefente , alla Lettura della

quali ^ni fedele viene efortato fin dalla prima fua gio-

ventù, L’ efempio di Timoteo riferito con approvazione,

0 con lode da S. Paolo invita ciafeun a farlo.

Ecco ciò, che avrebbe dovuto impugnare un uomo,

cTte avelie voluto operare con un poco di fincerità, e

di onore. Ecco TAvverlario, che il Mallet dovea ac-

cingerfi a confutare. Egli pretende, che fia grand’er-

rore il dire , che la lettura della Scrittura Santa in

lingua volgare non è proibita a oefluno, e il P. Veron

folliene per Io contrario , che è una verità incontra-

ftabilc fpczialmente nella Francia , e lo prova con

delle ragioni aflài buone. Ciò egli ha fatto non già
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k> Bn Foglio volante > che potrebbe elTerfi fnnarrito |

e che il Mallet potrebbe anche dire di non aver ve-

duto , ma in fronte alla Traduzione del Nuovo Te-
ftamento dedicata all’ AHètublea del Clero. Egli noa
tratta di pafUiggio queda queflione, ma didùfamente

,

ccwne r abbiamo fatto vedere. V’ebbe giammai con-

dotta più indegna » e più vile di quella del Malkt

,

il quale volendo rapprefentare come un gran male ,

che i Laici leggano il Nuovo Tedamento in France-

fé, ntm avendo prima ottenuta la permhCone > fé la

prende contro perfonc , che non fi lòno fpiegate in-

torno a ciò t come autori di quello pretefo difordine,

e poi •difiìmula vergognofamentc ciò , che ha detto

un Gefuita molto tempo prima della loro Traduzione
con una forza, e ‘libertà , che lo doveva far condan-

nare da’Vefcovi, a' quali egli dedica la fila Traduzio-

ne ,-fe la tanto apertamente fofienuta propofizione fof-

fe data così malvagia come ^ vuole il Mallet , che fi,

creda? Ma non bilc^nava qui alenarli , ch’ali trae-

taire in altra guifiiji perchè s’egii avelx nominato il

P. Veron , avrebbe quinci con ciò pregiudicwo molto

ai filo diifegno, il qual è di far cadere fopra i pretefi

Ciìiaolènifii tutto ciò, che condanua, e quindi farebbé

fiato obbli^to a confutane una ad una le fode

prove di quello Aurore sì cel^e nelle Controverfie »

,e sì zelante per la conveifiooe degli Eretici.

Ma come di già J’ho detto, non mi feraao pre-

iénteraente fu ciò . Perciocché fi poono fare ìopn que*'

fia materia tre digerenti quellioni.

La 1. Se le Scritture Sante lecoodo 1* intenzione di
Dio, e d^i Scrittori Canonici non fiano fiate fatte»^

che per e&r lette dai Sacerdoti , e dai Dottori » c
non dal Popolo.

La 2. Se ravendo avuto il -Popolo ordinariamente

tutta la -libertà di leggerle , vi follerò nel pallàto

colo , a cagione delle circofianze particolari di quei

tempo , gkifii motivi di refiringere. quefia libenà , ri-

c 3 oar-



faunrlii*

rercandoG la perminTionc in iitritio per coloro j cK|.

le voledèro leggere in lingua volgare:

.La J. Se fi può dire , che quelle proibizioni non
abbiano più luogo al piefeote , ellèndo celTate le ra-i

gioni, ebe le aveaoo fatte oafeere, com^lèQibra aper-

tamente infìnuarlo il Cardinal 4> Richelieu nel Tuo

Libro delle Controverfìe j dicepdo
, ^«<^4 proiki-

lioMt non è fiata t chi por un (erto tempo: Come ha
rimarcato più chiaramente il P. Àmelot , e pùù dav-

vantaggio ancora il P. Veroo : Come MonGg. Velcovo

di Calluria l’ha ultimamenie inlègnato nella feconda

edizione del fuo Libro 4oUa lettur» 4elU Scnittnrn

Santa ì fi come Serrario dottiiGmo Gefuita ci ha alTt-

enrato fui principio di quello lècolo ne’fuoi Prol^o^

meni (òpra la Scrittura pag* rifpetto aU’Allema-

gna , dime mi v^iam » die egli , de i.yefctni , i

Curati y e i Confejfiri no» [olamgHte non hafipìano qùef-

U che leggano le Verfi^ Ìe4*f(be del Kttovo Tefiameiu,

to. di Eckio y a di ^ietemior^y featta averge dima»-

4ata la permiffioney ma.appropam.y (ie (oai facciage y

ed'oH^i m li conmendago.,

Ncm voglio nè poco nè molto entrare in queGe

due’ ultime queUioni, che riguardano la lèconda parco

del Libro del Mallet. Mi rellringo unicanaente alla

prima > la quale egli ha preià per foggetto, delia fua

prima parte* ^ ,
<

‘fi’ dunque b fola prima parte del Libro di quella

Doctùce» quella che io {potendo di elaminave; e che

ibllengo ellèr piena di empj paradolfi» e Ài errori ia<

^cn2>ih , de quali' il princif^UlUmo , che con lo ha
detto già alia sfuggita , ma h> ripete in più luoghi

sfibrzandofi'di provarlo con un gran numero di fpre-

gevolilTime ragioni, G è: che V iatenzipm di Dio y e
degli Serittori Canonici ^ fiata , che le Sc%itture Santa

tanto deU’ Antico , che del Nuovo Tefiamento no» foffe-

ra lette dal Popolo , ma folamente da Sacerdoti , e dai

Doemi della Séìtegp^a
, « dtlla Chieda aeciè »e daf-.
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ftr» al VePoh tal c^mtione qaMe giudic^er» a

pofito,
• ^ *

Io non die* folttnentc ^ ich^ tf dottrina fia la

confegtieota delle foe parole ^ dico più, che h. ja-

fegna in termini elprellì ; che finalmente quefto è 1 u-

nico (oggetto, che tratta in quelli 22 . Opitoli » che

(anno i due tera del fuo Lii^o , in cui fa tutti gli

sforai per iftabilirla tanto in rifguaido i Litri ^acri

deir Antico Teftamento , quanto qwdli del ’N»»vo .

Ma comecbè egli tratta feparatamente quelli due pun-

ti fintendo di dire rifpetto al Nuovo, e Vecchio Te-

damento ), effendo impiegati i fedici primi Capitoli

nella piova del primo, c i cinque (ègtKnii in confer-

ma del fecondo, 6 di più dedinando il ventefimo iè«

condo Capò per avvatorare i fuoi fogni (opra l’uoo i

e r altro con f autorità de’ Padri , io feguirò pure per

maggior lume la fteflà divifione j e qjefte faranno le

tre cole, cfae‘k> tratterò ne’ tre Libri d| quell’ Opera,

• 1

I . .
•

.

> .1

. .. . .i,, i ,

e 4 TA-
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T A VOLA
. DE’ CAPITOLI.

PREFAZIONE.
Di che fi difegni trattare in qucfl’Opera. xxvii.

LIBRO PRIMO.
Ititorno alta lettura de’ Libri dell’ Antico Tcftamento.

CAP. I. fpofzime digli ftrav^anti ,

,
VmJ ed empi P^^^IF del VLallet rijpetto ai

Libri deir Antico Tifiamento» Pag. i

CAP, II. Bfame della Vrima Trova : Che i Sacerdoti ,

e i Dottori delia Legge awebbero operato con-

tro il buon fenfof e contro la ragione fé avef-

ftro lafciati leggere alVopolo iÙbri Sacri. 7
CAP. HI. Efame della jeconda parte della prima pro-

va prefa dal fecreto, che aveano i Pagani di

occultare i mtfierj delle loro Religioni. 2o

CAP, IV. sfarne della a. Prava. Che non potè effervi

ufo nell'AnticoTeflamento di dar a leggere al

^polo i Libri della Sacra Scrittura , perchè

Dio non ha giudicato a proposto di dichiara-

re ai effe molti mifièrj , che tenne fecreti. 25

CAP. V. Efame della 3. Prema-. Che' non potè ejfer-

viisic. perchè Uose non fi fpiegò chiaramente^

e non parli che efcttramente , e colla faccia

coperta.
^
*7

CAP. VL Efame della 4. Prova : CAe non vi petèejfe-

reisne. perdi è afiai probabile ^ che non fieno

fiati eompofii i Libri dell* Legge in lingua

volgare Giudaica. 32

SAP. VII. Efame della quinta , e fefla Prova. Che

non vi potè efferey {jv. perchè è certifimo^

che fra i labri Sacri ve n ha molti ^ che fo-

no
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4 V tn fiati ftritti ùt Oague firaniert al pcpaliì

t •' e fercb't * Giudei fom fiati pià di fei cento

anni fema avere alcun Libro della Scritturi

nel materno Uro linguaggio. ^
CAP. Vili. Dilucidazioni di molte falfe caufeguenzo ,

eie cava il Mallet dal cangiamento della Un»
gua Ebraica nella Siriaca. 42

CAP. IX. ^ame della 7. Prova: Che non poti effervi

ujo nell'Antico Tefiamento di dar a leggere la

Sacra Scrittura al popolo ^ perebii è probabile y

ebeMosì abbia fcritti i puoi libri concaratte-
ri nuovi inventati da lui a bella pefiuy affin-

cbt non poteffero così efier letti dal Volgo. 57
CAP. X» Efame della ottava Provai Che non vi poti

efiere , perebi di temp^ in tempo furono
^ inventati nuovi caratteri y onde renderne im-
V* V pojfibile la lettura a coloro , che ne fiderò in-

degni, cioè al volgo. . 60
CAP. Xi. EJame della nona Prova: Che non vi poti

epfere, iy>c. Perchè tai Libri fono fiati sì ra-

ri, ebe al tempo del Re Giojìa furono porta-

ti innanzi a qu^fio Prencipe come una nuova

fcoperta. ' 64
CAP. Xll. Ejame della decima Pretta i Che non vi

fi potè effere y iyv. Perebi sì pochi, erano gli e-

I.: femplari , che fu opimone de' SS. Padri ejfer

tutti feriti nell' incendio degli Arcì^ dellet»-
pio, e della Citta di Gerufalemme

.

“d8
CAP. Xill. Efatue della undecima Prova: Che non ti

potè effere, perche i Gentili cercavano

molto follecitamente y e i Sacerdoti al contra-

• rio fi adopravano con ogni loro potere, acciò

V- non giutgeffero alle loro mani, . j "Ji

CAP. XlV. Efame della duodecima Prova: Che ehberé

t rr-: si poco penfiero i Dottori della Legge , e i pià

, •'
r idotti fra gli Ebrei , di rendere popolari i

Libri Sacri y •k* non permettevano general-

mente



‘ mime tà letturi àe* meiefimi nemmeno ai dt-

fcepoli, a quali infegnavano. 74
CAP. XV. JD'un altra legge de' Giudei y che atterra le

chimere dei Mallet y ed ti ciafcun ifrae»
•

• itttt 'era ohhl^ato di Jcrivere di Ju4 preprié
• '• mano , « di fcrtvere un tfemplare delia

. .
' 78

i. I B R OSE C O N DO.
Della lettiua de* Libi! dd Ntx)vo TelUmento.

CAP. I. "C JiWM della "Prima Trtmay prefa dal fileni

Ca zio di GeA Crijto rijpetto le verdoni de*

Libri Saeri, '
.

^AP. U. Bfame della 2. Prova ; Che effendi diportate

&. C. come Moiì , tk effendofi [piegato co»

più chiarézza di lai inttano die verità del

Ctifiianefinte y ed avendo parlate cella mede^
ma riferva y

che Dio aveva avuta neH* Antica

TefiamentOy fi ha rosone di cavare la medefi-

ma eonfeguenza intorno alla proibizione fatta

alpopolo ai poter leggere ilHuovoTeftamento

.

90

CAP, ili. Èfame della 3. Previy prèfa da quella pep-

*
fola di 6 . C, in S.Lac.c. io. lo vi ringfasia

' 'ó mio Padre j che abbiate rivelato a piccioli

db, che avete tenuto afeofo a’ dotti. 94

CAP. IV, Bfame della quarta PreVdy prefa da un <rf-

tro pafilt in S. Marco ^.n. 12. Voi foli ficte

flati trafcelti pcj conofterc il miflerio del

regno di Dio, ma per quei, ebe fono al di

fuori tutto i parabola , acciocché vedendo

non veggano.
r \ r V.

CAP, V. Efame della g. Prova , pufa da cto , che hd

detto G. C. in S.Giavanni \6, 12. Mi reftanb

ancora molte cofe da dirvi , che non avete

ora la capacità d’ intenderle » difoefo che Ha

loSpiiito diventi j v’infegnerà ogni verità;

E da
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Pda c4ìf eòe non trafeiefi* che tre tUfcepélii

per teliimo»] della fu* Jrasfguraiioae

.

CAP^ Vt sfarne della fejia Proca , fref* da diverfi

^ luoghi di S. Saoloi eaie dice*, che ve n ha di

foloro; che bifogn» imiiirU di foto latte; e
degli altri di lolide vivande : Si fa vedeem
eòe rintenzione di S- Patio non è fiat* che le

f*e Epifiolt fojfero lette loltanto dai Minifiri

dell* Chiefa, ai quali le fcrive, lol

CAP^ VII. sfarne della fettima Prova-, Che non fu in.

temione di Dio , che gli Autori Sacri del A/'a*.

^vo Tefiamento cempoue^ero i loro Libri, ace^‘
fojfero letti dal popolo, poicHi. ejji non gli han-

no fcritti in lingua volgare; r in oltre la S

Chiefa è rimafia più fecali fenza alcun* vet-

fione fuori della Greca , e Latina , che Jono'

i le linjjue dei dotti. HO
CAP. Vili. EJame dell'ultimo Capo dell* 7. Prwaf

Che ì publflicamenté noto ejfere fiata la Chie<‘

fa pià jecoli fenza alcun altra verfione dell*

> Scrittura, ft no» in Greco, ed tn Latino, Il&'

CAP. IX. Se al tempo de’ Padri li oifeiaffe per tutto

nella fola lingua Greca, e Latina.

CAP« X. Se altempo de’Padrifiofiìciaffe inGreco in molti

Paefi dove il Greco non era li/tgua volgare: e ‘

,1 fé foffe pure lo fieffo delf idioma Latino. 150
CAP. XK ^itme dell* d. Prova : Che il Vangelo di

. Sa» Matteo fu fcritto in Ebreo , lingua noto

volgare a quel tempo di neffun Vaefe

.

177
CAP. XII. sfarne della gfPreniat Che S.Bariolommeo,

e S. Barnaba hanno pwtato con eff 'il Vangelo.,

diS. Matteo, come una prova delle verità, cit

ejf annonciavano , ma non come un depofito ,

che dovejfe ejfere confidato al popolo e mejfo
J

fra le loro mani: e molti giudicarono a prò- •

pofito , che non fi facejfe t* traduzione in al.

(Una lingua volgare, tSA

CAP,
i

I

\
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CAP. XlII. Bfttme dtlU la «ii.Prm; Cht S.yiat-

C9 avendo compilo il fuo Vangelo , così pre-

gato da’ Romani y non io ferine già in Lati-

no y ma in Greco, e che epsi fece S. Paolo

fcrivendo ai ej^. 19

1

CAFt XIV. Efame delia la. Proba: che S. Paolo ha

. fcritto in Greco dì Gelati , e non nel vecchio

idioma Gallefe , loro lingua volgare: Ciocchi

fa vedere effere fiato fuo difegno, che veniffe

fpiegata al popolo la fua Lettera
, folamenta

per vìa de* Sacerdoti , e de’ Dottori. 200
CAP. XV. Efame della 1^. Prova: Che f Spifiola agli

Ebrei in Greco , 0 in Ebreo come fi voglia

ferina y non fu peri ferina in una lingua ,

che i Giudei la intendeffero

.

2oj
CAP* XVl. Efame delle tre ultime Prove : Che l* Epi-

flola di S. Giacopo , e le due di S. Pietro fono

fiate ferine agli Ebrei difperfifuori della Giu-

dea y comepure laprima di S. Giovanni ai Par-

ti y che tutti niente intendevano il Greco

.

205
CAP. XVH. sfarne di di, che dice ilMailtt delf an-

tica Verfione Latina. 2oS

CAP. XVllI* Efame della Conclufione del Mallet ito-

torno al foggetto de’ Libri del Nuovo Tefia-

mento, ìli

LIBRO TERZO.
Del fcDtimeDto de'SS. Padri intorno alla lettura della

Scrittura Santa

.

CAP. I. Approvatori del Mallet. Che riefee

JL./ frano il fapere , com’ elfi abbiano prefe ,

e intitolate Ricerche curiofe dell’ Antichità

levifioni, e i fogni rapprefentati re* due pre-

cedenti Libri i Ma viepiù ftrano r ,
ab-

biano approvato tutto di , che contiene il

• fente , 218

* CAP.
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CAP. IL tifila prima "Propefizitrie del ìialiet. Che fie~

• cerne aeri v era al tempo de' Padri verfione

alcuna della Scrittura ta lingua volgare ^ co-

sì non aveano ej^ bifogno di proibire efprejfa-

mente di quefta la lettura. 224
CAP. III. Della 2. Vropojizione , che i Padri hanno

giudicato a propojtto di por limiti alla letta-

. ra de' Sacri Libri per non accordarla a tutto

il ‘mondo in quaìfivoglia linguaggio. EJame
della I, Prova-. Cb'è l' autorità di S. Ba/t.

Ho. 226
CAP. IV. PJfpofta altautorità di S. Gregorio Nazian-

Zeno. 2J2
CAP, V. Pjfpofia ad un Pajfo del Venerabile Bada .

»3S-
CAP. VI. Confutazione d un pajfo dell* Opera imparfet-

ta. 237
CAP. VII. Delia 3. ProPoJhione del Mallet-. Che iPa-

dri hanno rijguardata come dannofa , e da
non toUerarJi dalla Cbiefa la permijfone in-

trodotta per tutto il mondo di leggere la Scrit-

tura . il che egli prova con un foto pajfo di
S, Girolamo prefo a rovefcio. 240

CAP, Vili. Pajft de' Santi Padri opponi a quelli del
Mallet riportati da lui e con poco di giudi-

zio t e con poca buona fede. E primieramen-
te dei Padri Latini. 24^. ClementePapa

.

248,
I S. Ireneo . Ivi . S. Ilario . 249. S. Ambro-

gio. 250. S. Girolamo. 255. V autore della

Lettera a Cleanzia. 263. S. Agefiino. 26$,
Cajfano. 272. Sa» Gregorio Papa. 275. San
Bernardo

.

278
CAP. IX. Paffi de* Padri Greci . Clemente dt Alejfan-

dria. 279. S. Gregorio diNazianzOf e S.Bs-
flio. 284. S. Gregorio di Nijfa. 287. Teo-
doreto. 288. S. Giovanni Gri}<^omo. 289

CAP. Xi Bfante di cH , che hanno detto alcuni dotti

uomi-



kìri

uomini foprà qUi*pàjft di S. Giv. GrifofiòM^
B primieràmentt di ciò , che ha detto U
Cardinal Bellarmino, 505

GAP. XI. E[ame di ciò , che hà detto il Càrdinàl di

Perron [opra il fentintento de' Padri intornò

alla lettura della Scrittura Sàatà. |lt'

CAR Xll. Ejame della conclufione dei Màllet. Dui
dtfpefizioni per prcfittare dilla Scrittura Sann
ta. Che la prima confifte neirejjerè i^ruitò

dalla Chieda intorno le verith della fede

.

322
CAP. Xlll. t>ellà feconda difp<tfizione per pr^ttdré

della lettura dilla Scrittura Sànta , cb'^ la

purità dii cuore. Che i Padri non hanno mai
creduto , che f ptdeffe fare dèli leggi per ri.

ftringete la libertìt di leggerla. 334
1^R0P0SiZ,10Nl di Z. Bernardo Fan Èfpen fallo ftef-

fo argomento. 344

Àppkù.
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A P P R 0 V! A Z IO N B.

Autore «li quefto Tfatnuo d*//é Ittione della J4>

era Scrittura contro il VLallot Dottore della Sor-

bona iy>c. non folaniente colla miglior fede > ed efat*

rezza efamina le ragioni» colle quali il predetto Dot*
tore procura in damo di provare quello Ht-avaganti:^

bio fuo paradolso » che non fu intensione nè di Dio»
degli Scrittori Canonici, che T ignorante volgo leg-

gelse le divine Scritture , ma elxril cib rifervato ai

Ioli Sacerdoti , e Dottori t irta ne! tèmpo llelso , che

chiaramente
, e Con forza fcopre , e confitta i di lui

perpetui sbagli , anzi puri , e meri deliri ingiurioG a
Dio , e alla Chiefa , e dannoli ai pii fedeli , lì (ludia

con tutta la fedeltà di redituire a’ figliuoli il Teda-
mento del loro padre , il quale dalle di loro mani
con temerario ardimento avea voluto drappare. Che
però niente 1* Autore dicendo

, che da contrario alia

fede , e ai buoni codumi , il libro fatto pubblico col

mezzo delle dampe clkr non può che ucilidìmo. Co-
sì giudico

A Brukelles li 2S. Ottobre >

J, t>- Cuypejr Litenztàto iti Sacrà feolàgkt

Arcifrete di Bruffellts Cetlfore dt'làèri %

UOi

i
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NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova. •;

• I •

Avendo veduto per la Fede di Revifione, ed Ap-
provazione del Pubblico Rcvifore D. Nata! dàl-

ie Lafle nel Libro intitolato: Della Lettura della

S. Scrii 'UTa contro i Paradojji Jìravaganti , ed empj
del Mallet ec. MS. non v’cflèr cofa alcuna conno
la Santa Fede Cattolica , e parimenti per Atteflaro

del Segretario Nortro , niente contro Principi , e

buoni codumi concediamo Licenza all* Erede di

Niccolò Pezzana , che pofli eflcre Rampato , olTcr-

vanJo gli ordini in materia di Stampe , e prefen-

tando le Llite Copie alle Pubbliche Librarie dì Ve-
nezia, e di Padova.

Dat. li 31. Luglio 177*.

( Stbaflian 'Zaiflìnìan Rif.

( Àlvife Vallarono MJf. /
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Davidde Marchefini Stgr.
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in Libro a Carte 48.

Andrea Gmttsrol Segr.
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LIBRO PRIMO :

DELLA LETTURA DE’ LIBRI-

deli!ANTICO TESTAMENTO. -

^ ^ ^
. C A P I T O L O P R X M O. J

Campendiofa efpofzi«»e deVMradoJftflravt^anti fd eH^
dA Mailet intorm $ ISri deti' Amico Tefiamemo.,

,p di già detto nefla Prefazione di quell*

"opera , che il difegno del MalIet ìiella

prima parte del Tuo Libro era di provare:
cbe fu intenvene di Dio , e degfi Scrittort

Cammei i che la Scritture Sante tanto delt
Antico , che del nuovo Teflatmnto non fo^Jero lette dal
Popolo f ma folamente dai Sacerdoti y e dai Dottori del.
la Sinagoga* » « della Chiefa , a’ quali appartenejfe di
dare al popolo quella cognixioaey ^cb’ejfi credejftro a prò.
polito .

, \
'

» Ad ognuno per quanto fi voglia poco ifimito 'della

verità «klla Religione, lèmbrerà ciò ftrano talmente,
che non potrà indurli a credere, che un Dottore del-
la Sorbona abbia olàto di avanzare 'tale feiocchezza
in un pubblico Libro. Ma puollì defiderare niente di
più efpreiBvo di quel , che dice il MalIet in fine del
terzo Capitolo pagina i8. dopo aver riferiti due palli

dei Deuteronomio , nell’ uno da quali egli dice; Cbt
Arnaldo della Lett. della Bih‘, ’ A i /«•



i • Htlla Lettura

ì Sicerdeti lèggeranne te fareie ietta legge imtanzi
tutti è Figfj allfraello aeir Anno Sabbatico , e netta

Fejfa de’ Tabernacoli ; e nell’ altro { Che i Leviti riferì
tanno la Legge alato delCArca? „ Yedefi, ,, dk’egli.
,da ^lefle parole del Tefto Sacro

^ „ che la roJontà

•M di Mosè fu di fare i Sacerdoti depofìrar; de’ Tuoi

» Lihfi* e di non far giungere la cognizione di ejft al

fi Topoltt, cke col mezze del lor Minifiere:
, „ Ciocché

Àxe dire al Profeta Malachia. ^ L tibri dg^^Sacerdoti

in cenfenteranne la Scienza ^ e dalla bocca di e^t di~

w manderanno gli altri (t apprenderla , Imperaocchè

• fe i Sacerdoti fono i deputar; della Scienza della

M lègge , c fe il popolo nelf Antico Teflanwnto non

„ b do*(rea imparare , che . dalia loro bocca } ^
non

„ dovea ,dunque iQniirG da
,
per fe Geffò , nè colla

„ Lettura de’ Libri Sacri, „ lo penfo, che Ga molto

ehifi>a la falGtà di quella confeguenaa. Imperocché
CIÒ iarebbe lo fteflb, che il dire, che non deve eder

pcrmelfo ad an fanciullo di leggere il fuo Catechifmo,

nc ad tino fcolare il fuo Virgilio , perchè ambedue
hanno bifogno de’ loro Macftri , che ad eflì gli lpie>»

^hino per meglio intenderlo. Ma lo icopo mio qui

ora C\ e dì giudìficarmi fc^ il detto avanzato da
me , che ciò inlegna il Mallet ) nè per ora fi cerca

di fapefe s’egli tic abbia ragione.
' Porta egli pii) innanzi rArgomento io ciÒ, che (a^

gue immediatamente a quello, che fon ora per ripor-

tare. Imperciocché pretende che fia di jut divine f

che, il Popolo non legga i Libri Sacri. E per far ve-

dere che ciò non gli frappò inaweduramente , ma
che dice ogni cofa con maturità di penderò $ pone
il feguente titolo in fine del terzo Capitolo: Cp«-

clufione di ciò cb'e fiato dette ne’ tre precedenti Co»

piteli. Ed ecco ciò , ch’egli pretende avere Ihbili*

to. Il Lettore
, die’ egli , potrebbe già cencbiudere da

Mei poco, che ho detto, che noti fu mai accordata al

Vopolo delTAmici Tesamente la Lettura de’ labri Sa»
* *

. • . erti
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ttìt "Piciocchi $ egli i vera , cke l» ragione c indegni

teon éieverji fevprire a tutta il mando i Mifierj 'delìà

tieligionei fé queflo fecrcto } di jus divinai e taHforme

•IIm candottà di Ùia « e fe queffd ^ fiuta pure /* inten-

tiene di Mese nel darci i Libri della Legge; né fegùq .

necejfariamente cbé i Dottóri tra gli Èbrei non bannq
giudicata à prepifité di comunicare ài popola i Libri

della Scrittura 4 . , ^

Ripete egli unà (ìmiie toncludonè finé del XVIi
Cfepit; per far vedere » eh’ egli avea abbiftatwsa pro-

vato be’fedeci antec(^nti Capitoli »
* ^he la Lettimi

de’ Libri Sacri dell’ Antico Teftamento era fiata vietai

ta al Popolo < E] facile i dk’egli i 'conchiudere da ci»t

che he riferito quifoprUi che non patì t^erVi f itf» nelfi

Antico Tefiamento dì dot a leggere -eU pepalo .i Libr^ '

della Scrittura Saetta

,

• <

E come le le prove i che egli avea riportate. gli

lètnbrafièrO coovineenti « credette che ne reftarebbèra

pienamente perfuan del fuo paradofib i Tuoi Lettoli

riducendole tutte a poche parole « Sicchb io credo ne-

cefiàrio doverle riportare colle fiefie fue parole. > di*

fiinguendole folamente co* numeri
,

per meglio cono*

feerie, e iodi tutte una ad Uni p^ agevolmente cdii>

futarle« . •»

Cotefio nfo i die* egli t di dar da leggere al papato i

Libri Sacri non poti effer introdmoi
,

• -

X. Perciò i Sacerdoti , e i Dottori iéta taggé avrehr

hero operato cantra il buon ftnfè t i contro i prigeipj

delta ragione

I

t- i
'• 4. Perebi la Sapiéntd di Dio nm hà 'giudicato 4
proptfito di dichiarare al popolo molti Mifierj , che lem

jf

ne fecretif •
’

. r

J. Perchi Moti noit /f [piegato tìfiuramentè ; tòt' hà
parlato al popolo ebo ofeuramente ^'e a faccia 'coperta^ •.

4 . Perchè i affai ptebabile , chi i libri della lega

fe non Sano fiati compofii nella Uggua volgare Qht*

dateai •» - i

, A J f , J*rr-
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4 MU LittMTM '

5. Perdi ) certifftmo , che frà i Uirt Sacri ve m*

hetnna tmJti , che fono fiati fcritti in lingua firaniera al

pepalo {

6 . Perchè i Giudei fono fiati pii di fei cent'anni

fonia avere alcun Libro della Scrittura nel materno

loro linguaggio i

• 7. PercM è altresì prehahile , che Mosè tébia ‘fcritti

i fuoi Libri in caratteri nuovi inventati efprejfamente

da lui )

8. Perchè di tempo in tempo ne furono inventati de'

muovi , per rendere impofiibile la lettura a coloro , cbo

me f(fiero indegni ;

. 9, Perchè detti Labri fono flati sì rari che al tem-

po del Rf Giofia furono recati innanzi a quefioPrinci-

foj come una nuova fcopertaf

10. Perchè ti pochi erano gli efemptarif che fu opi-

nione de' SS. Padri che fofiero tutti feriti nelC incendia

degli Archivi del Tempio , e della Citta di Gerufm-

lemme ^

11. Perdi i Gentili li cercavano molto foUeeitamen-

te y e i Sacerdoti per lo contrario s' adoperavano con

ogni loro potere , perdi non cadefjero nelle loro mani ;

12. Perchè finalmente tant’era lontano y
che i Dotto-

ri della Legge , e / più faggj tra gl’ Ebrei voleffera

rendere popolari i Libri Sacri , che anzi non ne per-

mettevano generalmente la lettura neppure agli fcolari ,

che ammaefiravano .

.

QueOe iono tutte le Tue prove per oioflrare , che

con fì permetteva al popolo la lettura de’ Libri dell’

Antico Tenamento . £ talmente ìè ne invagifce
,
che

^
ne ripete di nuovo la conclusene cb’avea cavata per

ilarne rilevare la fòrza.

Tutte quefie ragioni in cempleffo , die' egli , a mia
parere fono più che bafievoli a convincere ogni uomo
roffonevole , che non potè effervi f ufo nelt Antico Te-

fiamento di mettere nelle mani del Popolo la Santa

Scrittura *

Ma
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Ma io non dubito > che peribne a(!cnoiitef quaMt
ve ne Todo neiUCbiefa, non prevengano già la Con«
futazione , che vo preparando , e che non dicano in

Ie Heifi, che dalla ibla Tpofizione di queOe prove puh
-giudicare tgni uomo ragìotuvole y che non vi fu giani»

mai' afìfurdo più grande di quello , che il Mailer inv*

prende di ftabilire , cioà che la lettura de’ Libri Sacri

rode vietata io comune a’ Giudei, e che mai non fu

provata cofa con tante iiravaganti ragioni . Mi* fuk
£>cile di giuAihcamu di tutto db, che dico, -

-
>

Ma prima di mtto per prevenire coloro che podo*
no edève nati ingannati ddla nima, che riportava il

Mailer da certa (ua Cabala , Ibt bene opporgli altra

autorità , che faranno eonretti di preferire a quella

'del loro Dottore. Quelli è il Vefeovo di Meaux |

che coà paria, nel Tuo ecceliente Oifeorfo fupra riOo»
ria Untverfale 11. Patt. h. ). Fiito ai temp» 4d
)f«, dks quen’illunre Prelato, il popola 'di Dia iti nttm

to la difficoltà noti fi fonda y cha fu Moti, Come Komn
rifptttava lo leggf di itomelo y di Numa y e iMle XXL
'tàvole ) come Atene ricorreva a quelle di Soleue f comf
Sporta confervava , « riveriva quelle di Licurgo p e»m
U popola Ebreo allegava quelle di Moti . Per altro que^

fio Legislatore uvea sì bea regnate tutte le cofe , eia

mai HO». vi bifogni i» aieate di cambiamento. Bd oee»

la ragione , perdi Ù corpo del Jut Giudaico non i lai

compendio di diverfe leggi fatte in tempi e eircffianiA

differenti . Moti, rifcbiarmta dallo Spirito di Dio aveva

tutto previfio. 't{,oH f vedono leggi aà tir Dasùdf\>nà
di Salomone , ni di^ Qiofqfat , ni di Execebia , febben»

tutti quefi foffero zelanti dellaGiufiizia.• l buont Prin-

cipi non aveano altro tifano , che di far offervare la

l^e di Mosi, e fi contentavano di raccomandarne t
ojfervanza a loro fucceffori. Aggiungere , a levare ua
fola Articolo farebbe fiato UH tentativo , chi il popóto

avrebbe mirato con orrore. Si aveva bifogno della leg*

' if ad ogni momeato per regolare noa foUmente le Pe*

A J * fiot



tàffrifiefi ''U Cerinmif » w>4 uneva tutteJe (ftk^

fri pubblici <? private , i giudhj , i tvMrettiy | ima»

Wtfgg/, /? fuccejfmit f funerali i la forma fi^a degli

àbiti';, f getreralrmatt tutto ciò , cbe riguarda i cefiu-

mi. Non v' era altr^ fiuta di libro, fu di età fiudiaf^

fero i precetti della buona vita. Coirveaiva volgerlo, e

meditarlo notte t Sterno, raccoglier, fiemenze , ed avern

h di continue innanzi agli ocebj. Su qui^o libro i

fanciulli apprendevano a leggere, lai fola r^ola di edu-

cazione preferitta <ai hro gestori era queila d' infiegna-

re, d' inculcare, di far loto enervare quejia Santa Leg-

^ , eie fola poteva rendergli feggj ftndalla fanckdlez-

ta. Cosi doveva effere fra le mani dt tutti. Oltre la

lettura 'continua , eie etafeuno i» particolare gru obbli-

gato di fare , la fi faceva aftrtd ogni ’j.anni neJt anno

fidenne. della SLemi^ne -, * del Sàpofo , nella fefia de
Jiéermeoli , quando tutta il popeh fava ratmato per

atto fiontf , ìdoéà fóce deporre prefio dtif àrea l’ari-

pnak del Deuteronomio : guefió era un Cmnpendi» di

Putta la Leggg^y Ma temendo , xb& colfandare de’ tem-,

•féyvoff-yveuijft’alàeruta-. dotila makzàm e dadla tugfd-

gonza defH Uomini, oltre ode copie „ correvano fra

ói popolo, fe ne fecero degli efemplmri autentici, i tptom

di accuratamente riveoluti , e cufiedité da’ Sacerdoti , e

niai Léviti, tenevano. ^go di ordinali, QueAa h òò,
tutto il tDondo ba cicckito .hpo «1 Mallet> « Hao

•u <erti> Autori dd ^ob paiìà»> , die non erano

dotti di lui. ' Veggjamo dunqae i iuoi, muttlt sfoizi

<00(19 ooa wità sipalawc*. " • '

*
> ^
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UMa iteri BUbia, j

e A P I T 0 L <t . M.‘

Bfime ieJU Primi Prema: Cke i Saceriùti ^ t t Bot-

1 l«ri diUi Legge avrebbero eperato contro il' buoi
* contro la ragione, fa mufferò^ Ufeiato legger

re al Pop^ i labri Sacri%
"

. . v,

QUefl« prima prova h il con^>e^ìo di cìb , <h’

egli trattò nel prilno Capo intitolato; dèlia eott-

dotta degli antichi Filofefi intorno alla cenatniemionp
della toro dottrina , e de loro libre., £gli preteotk > di

provare, che i Libri Sacri unto dell’ Antico che del

nuovo Teftaroemo (perciocché quefta prima prova è
generale , e fdamente nel 2/ Capit. egli comincia a
uattare in particdare di ciò, che coocerne il Vecchio
TelUmento) non dovevano eilèr letti dal Popolo^
Perciò gli amichi Filefefi fi facevano una femma ri~

ferva di palefare al popolo le loro majftme e i. laro JU.

bri: Forchi Platone era folito a dire rifletto a ittefii»

e a -futile: badate bene,, che nefiunò c intenda fuor di
coloro , ,

che abbiamo ammeiji ai mfiri mijìerj : perchè

gli Egiziani aveano il coftume di porre la figura d'um
jjiage m (oro tempi per avvertire, il popolo , che noa
dovea afpettare, che Bmnmù in.prepofito diÉaligioaei

perchè i Romani efi erano i maggiori politici del mon-
do cujlodivano il fecreto della toro Religione -jì iirvio-

lobilmeate , che certo, particolare^, avendo avuta la t^
mer'tfa di violarlo facendo vedere alcune coft de' loro

libri facri t l'Imperatore lo ^ondamè ben tofio alla

morte , come f«a di tefa maefia divina , il quale ave-
va ingiuf^iato gii dei, B perchè finalmente le nazioni
.tutta della tetra per quanto p^o polUèke. che fiano
fiata, bannofempre. iqvialahàlmente fratèata quefia mef-
fimat^di fr^are con^molta ofeuttta dinqanzi al popdo
dei mifierj..delle (or religientcT^tto quello gli Ijtiabra

at fottCrè - che di; 4Ì19 ^r oec^Qvi^. im» totale

A 4^ i pri-



* i

I

% Del/a Lettura

privazione di fcnfo per non vedere , che è un profa-

nare infopportabfimente la Santa Scrittura il permet-
tere che venga letta dagl’ignoranti, e dalle femmine.
^ pòca venerazione , die’ egli pagina terza

^ quella

thè fi ha per la Scrittura di vderla mettere * indife-
tentemente fra le mani di tutti, e di pretendere, che
debba ejjer tradotta in ogni forta di lingue, acciò tan,

te gt ignudanti ,
quanto i fublimi intelletti, i pià rila.

feiati firn gli uomini , e pià moderati ne prendane
cognizione da per fe fiejft , 'e ne {appiano i Mifierj

.

(fuejla profanazione della parola di Dio fembra tffere

da per fe fiefja tanto irragionevole
,
che piccola porzio-

've di buon fénfo htfarebbe a farcene conofeere tin~

,
giufiizia: • ‘

• Si feffi-irà dunque nella Cbiefa un tarecceUb d’in-

iblenza, ed una si feandalofa -condanna dì tutti i Pa-
dri ? G3nverrà quindi , che tutti coloro , die addotte-

«rno"pcr vero db che dice il Mailet , cenfiderino

qtidb 'uomini divini nè più, nè meno come aitrettan-

.te perfone , che prive viftbilmente di ragkuie , e di

-buon 'fenfo hanno efpolle ad una continua profana-

-«ione le divine 'Scritture.'^ San Girolamo , che ne fu

»orcdatO fin ora veneratore sì ^ande , non feiè fiato,

'<he un profanatore inefcuiabile , pdchè< ciecamente

tion vedendo , che dovevano le medcCme eflèr lette

Iblranto dai dotti, e dai fuMkni intelletti , e dai pib

t raccomanda alle Madri di farle leggere' dalle

-fiù giovani delle 'lof Figlie i‘ S. Gio: Grifofiomo me-
defimamente ' avrebbe davvantaggio contribuito ancora
'é quella profanatione t efortando sì di fòventé ratto

'il mondo a quella lettura , dinotando particolarmente

T Artigiano, il Servitore, la povera VÓlova, e il pià

'.idiota. 'Siamo furfe in un tempo , in cui impunemen-
'

*te fi'pofia dire Ogni forte di c^'e le più malvagie, e
'ifeandatelè V quando s* abbia un potente partito , e lì

faccia profcfiìone 'di' volerla ‘contro perfone , che con

'ogni tattzf fi' fiadia "di' rendere' odiofe^ Ma efami%
*

•: » •* aiaino
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HeHa $acr» "BMia.

nfamo un^|)«iro ciafi;bedunadelle£)de ragioni» chepo»^

iiufero il Mailer di riparare privi di ftofo comune i

Padri, i qnali hanno lafciam proiaiiaresla Scrittura ,
^>ennettendone agl’indotti , ed alle femmine la lettura.

- To coftiincierb dalle picdde » che non bo indi»*
re, e che feguono immediatamente à ciÀ che bo rir

ferito di lui intorno alla profanazione delie Saitiui*»

fe IbUèro lette da tutti, hnperemetà, dk’egli, cUrnm
fsf che fte‘bifogai degli Vomiai la jala rarità i quella

che innalza le cefe\ e che la d^c^t'a diaver unftoL
che bene ci fa nafcere di quelle la ftitmu che U Jecrer

ee che fi offerva ne’wem maneggi j imprime rifpette} S
finalmente che uno Jpontaaeo^ e non negato favore mm
riporta ordinariamente mll altre che ingratitudine, a
difpregio? > .

'

' Ma tutto ciò non è , che um para declamaziooe
Scolallica , che bada applicarla ad altro iyggexxo por
fiirne vedere ben todol afTurdo. Imperciocché chi vie*

terà ad un fanatico di ulare delle dellè ragioni poc

provare , che non fi deve celebrare così Ipellò la MeA
ià} e permetter che v'intervengatao pubblicamenteogni
forte di peribne: Ma che bada celebrarla 5. o 0. vol-

te all’anno, trafcegliendone alcuni, che vi vadanola
iècreto , come fanno i Cattolici nell’ Inghilterra if Per-

ciocché porrebbe dire colla ilefia ragione del Mailer ,

Gbi non fa, che m‘ coprici degli uomini la fola rarità

} quella che innalza le c^e: e che la diffieeltà etiave>

re un qualche bene ci fa concepire di quello la fiimat
*

Che H fecreto , che fi ojferva ne’gran metneggi, imprim

me rifpetto, e che uno fpontaneo, e non negato favorq
uen riporta • ordiiurianunte nuK altre , che ingratitudine^

, e difpregie ^ Rifpondi a fe delTo il Mallet cib, che rh^

ponderebbe a quello pretefo Rifarmatore . Prendlama
dunque permano le altre ragioni, &pra k <|uali fi q

E
iù fermato, ed ha più dilatate. Inquanto alle prime

iibgoa ringraziarlo} fti<iin luogo topico, che gli ven-

ne in penfiero» Egli fi è sfogato feoM ùdare più che



tMHto MU^sppUat^e, che poi ne farebbe j e ailepeA

fiuje confeguenze'che dcdur fi potevano.
1 La pròna dì qùefte graadi ragioni fi è quella , che

i fiofofi erano oK)lto foUecitt in celare al popolo le

fero maflìnse , e i loro Libri . Dunque la ragione > e
il boon (ènfo devono fitr cr»iere eflèrc fiata ioteozio»

PC di Moaé e degli Apposoli , che i loro Libri poQ
fetrero letti nè dal popolo Giudaico , nè dal po^o
Criftinno . Beila eonfegnenza . Come ft Mosè e gli

App^ii fofiero fiati obbligati per loro condotta di

fegiHre le regole di que’Savj del Paganefimo, i qt^
fecondo S. Paolo non fimo fiati riguardati da Dio •

che come finiti. Nondòneno ^li riefee così mak nel-

le prove , che ben hiogi che -i’ addotto efenipio di

que'Filofofì gli Ha favorevole, perfuade anzi a^toU
eontrarto . Imperocché fe hanno vduto celare al^ne
delle lor maifime, confe^itono c&ocol non ifcriveiw

le,- ovvero fcrivendole olcuramente , non gUl vietan-

de al popolo di legger i lor Libri, ne’ quali le avca-
no fcritte. E come mai impedirlo.^ Se. k Biblioteche

e le Botteghe 'de' lifaiai -n*erano {Mene. Le leggeva

duffque a lue talento cbàinque vc^va, folfero Uomi-
ni ,* o Donne . Che fe Platone diflc piacevolmente in

ano de'fooi Dialoghi: Baddte bene eie nitri non ei»>

tendane fiteri 4* quelli , Vfe abbiamo ammeffi a m^ri
‘Mijhfj-, coRviea efiore ben lemplici per non vedere

che quello è w |ioco di fpjrko per bar rifaltare d
Wtfienolb , ch’cgrinfejtiiava; imperciocché l’inKnagi-.

aarfi, ch’egli parlafie feriamentc, e volefiè da dovve-
ro cte cth non ventfiè faputo da altri, che dagli ini-

Ktati'‘ne^fttoi Mifierj -filoiofici , fareb^ la tìe&ì che

imetendcre eiTère fiata reale intenzione di Orazio di

celare al&tto a* Profani ciò eh' t;gli anniaiciava come
facerdote delle Mule neU’Ode, che cosi incomincia.

'- r » .
- - '

Odi profamtm nmlpUi ^ areee *
, . I

• «'. Vanete (ir^uis% Carmèna non priut - i.-

»>- Aud*“
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«T)€U* Sacra BAhia,

4iulit4 Mufaram Sacardos

ViriinAus fueri^ft^ eama*

^ ic^ge beoUSaiQ, che l'imo, e l’aiuo icheirava;

fXMchè U priaso Qpl pubblicare il iiuo Oìalogo , e 1«

Tua Ode il iecondo hapoo fuScieptemesite roodrato
che a«reaoo piacere, che fi làpefle, quel fiogcya»

DO di voler celare al pc^lo, E noq fuoffi dutiicare

,

che quello noa fia fiato lo lco|^ di tutfi i iìlolbfì , ì

quali col pubblicare i loro labri doo defiderafièrooel*

10 fiefiò temf^ , che ft^lèro letti da tupti Uomini, e
Donne, Dotti, e ignoranti, giovani, e Vecchi , e fi-

no da quelli, che chkunavaoo fioki a pootivo, che fi

lafciavaoci tialportaie in preda defleloropalfioai, per-

chè pretendevano che guarirebbero dalla loro follia

colia I^tura di efiì , e diverrebbe perfone dabbene'.
Abbiamo di db l’ Efempio di certo Poeta .pagano ,

11 quale parlando di fé fiefio come di perfona e in-
dotta , e fiegolata ne*cofiuaii, ptpe coolelTa di àppli-

carfi lériameme alla Lettura di tài Libri filolbfici col-

la Iperamsa (ii.iiufcime viepiù Uomo dabbene, e b.
conila a’fuoi Amici, cpme cofa utile a. tutti, per-
chè, die' egli, è yeigoiLna che fi prenda tanta cura di
coo^rvaie la fidute del Corpo, o di accreicere lepro^
prie ricebea^e, laddove per ranimo si poca iè neim-
piega, onde libetarneb, dalle pafiìooi e dai vizj C0U9
fiudio -ddbt Sapienza,

bbn conviene dunqae fupporre,, che il MaUet fia pri-

vo di fenfo comune per aver voluto, pro^e dall»
condotta > degli antichi Eibbfi, efie' i4 date a leggC"
se iadifiÌQtanaente a tutti i i4bri Sacri eraappuotoun
profanarli, mentre niente era più valevole ^ a difit^»-
sarlo delle fue faliè idee.^Uo fi^fiò> compio di que*
&vj del P^^nefimo, i Libri de’ quali erano rigtuttda-

ti da tutti i Mgatù in. quella guUa , ebe riguardiamo
nm quelli della Scrittura , cb^. molto utili a loro per
divenite c Saggj,.c Y^wfi^Jwetcbocb; ib crede#

.
* # vano
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'

vano, che la Lettura di quefti Libri poteva far rien-
trare in fe fteffi I pili rifafdati, e agevolar l'emenda
delle loro fregolaterze, chi può penfare fenaa empie-
tà , che la lettura del Vangelo non porta fmxlarre Io
ftertò eflétto in un Uomo, non diri» già poco morige-
rato, ma affatto viziofo, e imbarrazzato in aimiiK>rt
abiti ; fe Dio rifvegliando in lui quella pkdola fein-
tilla di Fede, che ne' gran piatoti mai non (ì^in-
gue del tutto , lo legga con rifpeito , e con un prin-
cipio di defìderio, ancorché ddiole fullc prime, diibr-
tire dal Tuo compaflìonevole (lato?
' Non è dunque un mancar di venerazione per la

Santa Scrittura, come s'immagina fallàmente il Mai-
ler, ma bensì un molto poco conofeere lo Ipìrito, e il

fine principale di Dio, che ce la diede , il pretende-
re che venga profanata dagli Uomini

, qualora Ha les-

ta da' Dotti egualmente che dagli indotti. Impercioc-
ché la cagione principale delle illulioni dei Mailer pub
dirli , che lia quella di non fapere , come fembra , che
le Scritture Sante , e iK^ranitta quelle del nuovo

;
rtamento fono (late fotte piti pei Cuoce , che per Io

Spirito, pià per farci guftare Iddio, che per forioco-

iy}fcere, più per ilpirare la Carità , che per Hifinoare

de' lumi, per fortenere i purtltanimi, per confolare quel-

li , che fono afflitti , e pn rio^ttere folla vera rtra.

'da coloro che fono fmarriti, che per foddisfoziooe de*

Dotti) che fo adotti foli la lettura né forte permelfo,

potrebbe cib ertèr, focondo l'ApportoIo, a loro muti,

-*vo di vanità.

E 'non lì pepli già , che quella lia una fpiritualità

•'lènza fondamento.' Elia i una verità di Fede cIk S.

,
Paolo ifteflb <f inlègna , riponendo in ciò la principa-
le utilità delle Scritture rilpetto a' Crirtiaoi

, per not
parlare neppure della cogninone, che loro recano de'
'Mdterj; forfè per inlituiarci, che il comune de'lédeli
non ne ha tanto fortino per quelli, potendoli appren-
dere dalla voce deU»Cbiefo, e dai foro Pallori.

, col.
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coUiamo dunque quedo Appoftoio oetlaEp^cJa ai &o>

mani Cap. 15. Cb» cUfcbeduno di voi, die egli > proctt^

ri di ftddisfare si futprojftm» in cù, ebr è buono ^ e

ebe può ed^cnrlo ; Poiebì G. C. non s c gutJoddisfat-

to lui [do . ida «gli dice nelln Scrittura a fuo Padre,

Le i/^iuriet che hanno fatte a voit fono cadute [opra

di me. Percioccliè tutto cticb’efcrittOf ì fiatoferino A
noflra ifiruzjione f acciò pofifomo concepire una ftrniA

fperama per la padenza ^ e confolazione ^ che c infon-

dono le Scritture. Gjoviea badare a quella legatura {

Quel perciocebi non è fenza minerò. S. Paub volen-

do indurre i fedeli a non ibddiafare fe fldfì , e a non
penfare che alla edificazione degli uni, e degli altri ,

'

allega un pal&> de’Saltni ch’eli attribuifee a G. C
idbbene pare che Oavidde abbia parlato di fej e pren-

de motivo di far loro vedere il profitto, che pofibno

cavare dalia lettura de* Libri Santi, non per divenire

più dotti ,,
ma per eflère conlblati nelle loro affiiziof

ni, Ibfienuti nelle iciagure di quella vita colla pazien-

za, ch’eflè ne ifpirano , e fortificati nelle tentazioni

colla fperanza de beni futuri che irdallibilmente pro-

mettono. Chi farà ben penetrato da quella verità Ap-
pollolica fi allerrà dal chiamare mancanza di rifpetru^

fedi venerazione alle Divine Scrittore quella brama che

lì ha, che fieno lette e da’ Dotti ^ e ^agli indotti y dal-

le femmine ugualmente che dai più fublimi intellettim

dagli fcefiumati finalmente , quanto da ^Ui di pm
morigerata fatfiezxa.

Imperciocché è'forlé egli un dileggio de’ Sacri Li-
bri, deliderar che fieno impiegati per li fini, pe’quar
li S. Paolo c’ infegna che ci fono fiati dati ? Ora ofe-
rà ilMallet egli di dire che le povere genti, gfigno-
rami, e le femmine, ch’eOo reputa sì indegne di leg-
gere le Saitture, non abbiano al par de’ Dotti, e lii-

blimi intelletti , bife^o di cercarvi per entro la for-

za nelle loro debolezze , rajuto nelle lor tentazioni

,

la conlbiaziom nelle loro affliatoai la pazienza ne)
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loro guai, oncfe foniicare fa loro fede, quando vadt^
la, rirvegliare la loro fperanea de’ beni futuri

, quando
1 prefenti hifìtigaoo, d accendere cori nUoro rigore il

loro amore, quando s' accorgono, che fi debiika ^ B
quanto alle perfone frcgolate, non fu delto della Leg-
ge del Signore, la qual è lo lleflh, che la fua parola,

che converte le Anime! Leit Omini iiHmaénlata con^

fKttens Animasi Non già che fa fola parola polTacib

fare , tha perchè Dio fi eoiripiace foVente dì unirvi

il foo fpiritoj E farebbe apertamente tentarb il rihu-*

fare ogni mezzo dteriore fotto preteflo , che fia inutn

le lènza fa grazia interk»e«

Ma qual convenienza, diti egli, di porre una cofa

é Santa , come la Scrittura in mani indegne cotanto ?

Non è quello' un profanarla? Sarà dunque un pro-

fanare ugualmente i Sermoni , perchè v’ intervengono

tutte le forte di perfbne, e vi fi efòrtano i pih fco.

fiumati di ritrovarvifi colla fperanza, che {fotranno

rimanere compunti. La viva voce, d» veniva imme-

diatamente dalia petfona divina di G< C. allora quan-

do vivea fopra la terra , non era ancora più degna di

rirpetto, o per meglio dire piti adorabile di quella eh*

è ferìtea nel Vangelo? Ora ha egli 'creduto a pro-

pofito, per non profanarla, di rivolgerla foltanto a'

Dotti, a’ fublimi intelletti, a’Saggj, come il Malie*

pretende, che fia tn profanare la Scrittura pertiwtten-

do la lettura di qaefta agl’ ignoranti , ai deboli fpi-

riti fai quali crede ordinariamente che fieno quelli del-

le Donne, e dei diik)luti ? Ben lontano da ciò il

4ivin Salvatore dichiara eflér venuto ad annunciare i

Mifterj del fuo Regno ai fecondi, e non già ai pti-

mi . Egli dice, che /• S. Santo lo intiò a predicare il

Vangelo ai pomeri
,

e tende grazie a fao PedrO'i per»

ehi tenne celate le verità che predicava y d Saggjy e

prudenti i e U ha rivelate d[empiici y e piccioli

.

Non
ifdegnò però egli d’intrattenere una Santa Donna,

che h alcoltava gìnoCchione dinnanzi a lui , la qaaìf}

fi fen-

N
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(i (ènt) sì fattamente commoflii neU’imentleK ^Nelkl

divina patda, che fnort di fe pd piacere avot pef*<

duto ogni altro pennero* Ed un Cridiano, un Dotto»
re oferd dirci ^ eoe farà profanato il Vangelo, ìè ùm,
rà letto da Eetnmioe? Che avrebbe mai egli detto 4

'fe avede vedato predicare il NoAro Signore a’Publk
cani^ a’ peccatori^ a Femmine didòlute, e ri^ronderte

a dcpretell giudi « che vi troravan da ridirei che

fii VMblicaaèt ^efit Femmiaé diffo/uté ti freiedertam$

nel Regno di Dio? Si farebbe inatto lènza dubbio m
mormorare al par de^Fariièi» ^ -v 1

Ma applichi a le ciò che dide il riparatore de^ pec»

catori a coloro
| che mornKMvano^ per chiuder ion»'

la bocca, che foM gli omnudMi qn^U cbé^hnimo Ho
fogno del Medico: e noH li finii

Non è forfè lo dedò Q. C che pttlavà allora ri»

vedito della fua fpoglia mortale quegli, che parla tu»
ct>ra nel fila 'Vangelo^ Perchè dunque ora non fi vuo» ‘

le, che parli a’ peccatori per ooovetdrli come loropar»

lava a quel tempo? ' . 1

Ma ve n’ha di quelli, dice ilMalkt, che neabsié*

ranno, come ciadkara S, Pietro awifiindoci, che gf-

ignoranti f e i por» fermi mila Fede fi abufano dell*

Scritturai a loforonfina interfretandola malvagiamente

^

E non v’ erano pure di quelli, che iì abuiaraixr delie

predicaaioni di Gì C. ? Non diedero elleoo occafione »
moltiflìmi di divenire viepiù malvagi ? Non hanno
quede provocato contro di lui 1

’ odio der Farilei , e
de' Dottori della Legge, i quali dopo averlo tratuno

da bettemmiarore , non cedàrono di perfrgaitarlo fino

alla morte? fu {nedetto di lui alla fua Santa Madre
dal Santo Vecchio Simeone t Chi egli farebbe la rovina

e la Refurrezione di molti in ifrdello. Cosi è pur del

Vangelo fcritto, e predicato, ietto , e ìntefo. Edb ò
dato , come dice l’ Appt^lo a. Gor. 2. 16. ; e fora fnb
alla fine del Mondo agli uni odor di morte ^ e per la

morte i a agli altri odor di ^a per U vita, AvreU>



* tklU

Idi olito 41 d^e a S. Paolo: dunque toma mq[|ia

che yd non b predkbiate per non efièr occafione a
aioiti della lor perdizione, come qui fi dice; torna

a^lio, che la maggior parte de’Crìfiiani refil priva

di tpiella ctmblazioné, e vantaggi , che potrebeio ca>

vare in l^gendolo, pùmofio che recar motivo a ta«

hini di fame un ufo cattivoj^' £ che avrebbe rifpolb

il detto An>ofiob lie non ciò, che difiè allo Aeflò

luogo: Cy eg^i rtnit grave * Dùt perchà col meiTM
ftio'rifpatide Fodore dMla c(gmvone del nome di Q.C,^

« /ebbene cii cb’ $ agli uni odor di vita jia odor di

tttorte a degli altri, non fa però, ebe in (pianto a bit

non fa fempre dinnanzi a Dio il buon odore di O. C,

tanto per quelli ebe fi perdono, quanto per quelli che fi

falvano ? ^

Egli dice in altro lo^ 2. Cor. I. i8. Cbe la pet-

rela della Croce è una fillia per coloro, cbe fi perdth-

’m, uno feimdalo a' Giudei , una follia a Gentili * Si

tralaiciò per quello di predicare Gesù Crocifillò e a*

Giudei, e a’ Gentili.^ L’indoAè quelb rifiellò a £ir

queib, che fecero taloni in quelb ultimo Secolo i i

quali predicando il Vangeb nella China, e vedendo
che que’ popoli aveano ribrezzo di riconofcere per Dio
un Uomo morto f(^a un patibolo, da principb an-

nunciavano ad ellì un Db trionfante, e per fino afcon- •

davano il Crooefillb? Nò certamente, (^efia confide-

razione .dell’ abufo, che molti facevano delia predi-

cazione di G. C morto fopra .la Croce per la nodra
felute non potè trattenerb dal dire f ibid. v. 22 . ) i

^iud'i domandano de' miracoli, e i Gentili cercano la

fapitnza; e in quanto a noi noi predichiamo G.c.Cra-

% fcandalo' a Giudei , follia a' Gentili'. Ma il

qual e la forza di Dio, 0 la fapienza di Dio a quelli

ebe fono chiamati, tanto Giudei come Gentili . •

Eoco per tanto a cbe è ridotto il Mailer. Egli pre-

tende, che potendo eflfere la lettura de’ libri Sacri mo-
tivo di feandalo a’taluni del popolo Giudaico , e del

popo.
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^

popofo CrifHano , G è dovuto per qneflo •proibirla gèi

ncralmente ad ambe cpefte nazioni c non permetter*

la> che a’ Sacerdoti, « Dottori della Sinagoga , e'deti

la Chiefa, ed è sì Cattamente prevenuto in qucGo fuq

penGero , che où dire eGèr fenza riCpetto per^ le

Scritture Sante chiunque non è del ’fiio léntimén-

to , e che con ciò vooiG approvare una prtfaiutzh-

»e tanto irragionevole , di cui per ifcoprime- f in>‘

giufiizia picchia porzione di buon fenfo non pu$ che

bajlare. • i. ~
. u.» i - r»

-• Ma da che nafce, che queGoimedeGmo buon' Grnfo
^

non lo fa ragionare in tal guiCa Copra altri Gmili Cog«

getti Non v’ha forfè, d» la lettura de Libri Sacri,

di cui poGà taluno, abufarfi ?. Per lo^^ contrario non i

egli maniCeGo, non v'eGer cola alcuna ài Santa, che

la malizia degli uomini corromper non pofTa ? do-

vrebbe dunque proporre per la lìeGà ragione di chiu-

dere tutte le Chiefe. Perciocché quante' profanazioni

in eflè non G commettono dovrebbe anche t rappre-
' fèntare, che torna a propofìro di non celebrare più

tante Mefle per impedire , che Dio non Coffe offcfo

con tante empie irriverenze di tanti Ccellerati Cri-

Giani^ Sopra tutto dovrd>be perCuadere la Comunione
non più, che una fol volta all'Anno: Imperocché i

peccati delle Comunioni làcrileghe quanto non Cono
da una parte più freqiKnti,' edallaltra' più orribili di

• quelli, che teme cotanto, che Cacciano
I
gl’ignoranti

c le femmine in leggendo la Santa Scrittura?

Ma fe giammai lo Cregolamento dello :CpiritO ' um»*
no tcomparve-, comparilce in quello incmitro,' dove G
vede, che quelle Geffè perCooe, che credono mal'fat*

,to, che. femmine atu»- divote legganoli nuovo TeGa-
fneuto , e che' condannano i direttori , che le ccmfiglia-

no, aou]fttoDo poi, anzi Cpingono alla Sacra Menlà

le piU ùidivotej le più inamodeGe,* e le più niondane.
jCoGoro non temono, che peccatori sfacciati , i quali

• .y^ngono a chiedercjaid- eiG l’iafloIuzicMie per indi por-

Arnaldo della Lett, della Bib^ B tare
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tare «1 Saao Altare delle impurità aflàtto nooee, rt

irovioo la morte . Coftoro noo temono dove hanno

molti motivi di temere, dirò anzi di credere fern^

mente , che quelli peccatori non poflòoo trovam cW

la loro condanna trattando » ima maniefa

iodttna , per quanto credano d elfcre aifmti j e pm »
fanno qui da leligiofi . d* ^ 'fZ
re, che Dio non venga offcfo daU a^, cte fi fia-

rebbe alla fu* parol*» I» «tieiK , < h

quando fi tratta di lafciar a fempltcì perfide , o a

donne ignoranti, ma pie, e a uomini di bu^

fi, ma che noo fanno altra lingua che

loro nutrici, la confolaàooe di l^ere la SamaScnt»

lr..T«ni, t» «n. «,& . r«te. ”»l“

vi pafla e la prima richiede una maggior prcpaiazio-

“p« ',‘icl^a;«nameott

£ f Pi
inre in queUo ttato, o ptt "«itero

meme cbe riolopiamo fceia ^
dubitare, che la Scrittura Sanw non fia un n^zzo {wr

ottener lo fiato di làntità, o fia cbe la fi ^
%To U »’ intenda leggere dagli ritri. U con^

ta di tutta r antica Cbiefa d aificura , e n> um

va maoifefia la icparazione della litmgia m dueja

ti, appellandofi dò che fi diceva doP° f^^Sr
fino aU offerta, MefTa de atccumeni. * do^ lo^*

ta fino alla fine, Melfa de* fedeli
. i

mettendo ella a quella ritima parte

quali; erano oeUo flato di partecipare di^el laatficio,

o facendone fortire i Catecumeni, gli l^rgumem, *

j penitenti, i quali come tie

ne. erano altresì privi deila-veduta de MirtwjjiP»

metteva poi. che tutti foflero piefenti fiorii o^.
^hè in qucila prima parte appunto fi faoev» 1*
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tara della Scrittura Santa» e b predicatiane del Vam
gelo» delle quali non voleva privare nellùno.

^

Una fob ^ iMndifpbfiaione» che ci rende indegni

b quale è quella che C Ci ha OontralT^nata con

quelle parob: Matt. c. 7. 6. N*n dite il SiUte H
eaiùf^ìà- getuue le ferie datanti ai porri t per timore j.

tbe non le calp^ine c* piedi; t volgendofi verfedivM
non vi jbranim'. Con che il ndlro Signore ha voluto

dinotare fotte le figure di quelle due iòrta d*animali»

eh’ erano in grande efecratione prcfl* i Giudei» colo*

ro i quali non foiamente palefano pubblicamente il

dilpreuo, che fiinno delle verità del Vangelo coUa
impurità della lor viu» ma che fi avventano ben to*

fio fopra coloro» che ad elfi le in%nano. »

Quello appunto è il pafiò » che il Mallet ha pollo

in capo del fuo libro come per fondamento di ciò *

ch’egli avea da dire. E(^re malagevole cofa è il

vedere come ne abbb fatta- l’applicaeiaoe tanto nellat

prima parte dei fuo libro» quanto nelb feconda* ln><

perocché fuo difegno nella prima eflèndo di provare »

che non fi lafciò leggere b Scrittura ni in comune ai

Giudei» nè in comune ai Crillbni» non poti perclè

fervirfi altrimenti di quelle parole di Q. C> che ra*

gionando in tal guifai Q.'C. d proibifee di dare il

Santo a’ cani» e di gettar le perle d’ avanti ai porci»

Ora eccettuati i Sacerdoti » c i DotttH'i ddla Sinago«

ga» e delia Chieb tutti gli altri Giudei» tutti gli al»

tri Crilliani dovettero ellèr confiderati » e di fatti Io

furono» ccmie tanti cani» t tanti porci} non fi do*

vette dunque, e per confeguenaa non fu fatto » nà
dare ad eflì H Santo» nè gettare dinnaod loroleper*

b, rome farebbe legaito, fé meflà avefièro nelle lof

mani b Scrittura» perchè b leggelléro.

E filo difegno efiendo nelb feconda parte di mo«
Arare, che nclfò ftelTo tempo che fi permette IndilSs*

rentemente a tatti di leggere b Scrittura in latino »

tPQ fi deve fare lo flclso verfi» cotoro» che non (m*
a à no
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‘

w)'H latino, nè la potrebbero leggere che m lIogM

: volaare, a tate propottta non ha egh {^to fervi^

itrimenti deUe citate parole di- G. C. ehe«g.(^Ddo

nel fuftMuente modo; G. C. ci proibifce di dare u

Sàntò ai cani, e di gettare le perle davanti ai porci,

ora te femmine, e gl’ignoranti, che non hanno al-

> lingua che^quella delle loro nutrici , febtene ab-

biano della pietà, e cerchino Dio con tutto il cuore,

devono elàcr confiderati come cani , e come porci .

SS non fi deve loro fafeiar leggere la Scrittura San,

(a che non potrebbe efser letta da elfi fc non mlin-

iuli volgare. Z latóo giudicare a tutte le perfonc.di

Kon feLo, fe .fieno gtuftitai raiiocm,. Vegg.amo pcf

tSto la feind» parte di quella prima prova.

! . • C A P 1 T O ^ ®
^

- P*'

"Urne deUa Seconda della Vrmajr^
^ dal fecret» ebe aveam f Pogaat dt celare t Mifierj

f dell» lor Religioni,’ •

•« • *»»• * •

Qrjefto è ben. ancora peggio di ciò che ha detto

-de'Filofofi: imperocché almeno' v erano alcune

cole’ buone ne loro libri, laddove tutte le Religioni

de* Pagani non erano che invenaum* de «temonj , »

quali fi facevano rendere tutti qv^‘ onori, che non

erano dovuti, che al 'telo vero Dio.* •

- Omnes dii gentium damonia,

* Li Pagani aveano de gran motivi per celare a’ po-

rtoli i loro prctefi Millerj v Quelli non erano foven-

V che brutalità , ed infamie ,
obbligati dal telo pu-

iort a nafconderlc/ come lo fa vedere ClemcoK A-

tfondri^ nel fuo 1. Libro delle Tapezaarie. deMi-

fieri di Venere-, di Bacco, di Cercrp, e della, gran

Itea} audeU làctificj di vittime umane, come ac^dà
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In Alelbàdrìa nel tempio di Séra{M*. il quàte elsendc»

flato dato al Patriarca da Teodofio per faro*

.Cbiefà, volendofi fare in ‘efsa Hcune ri(laaratk>nij yl

fi trovarono fra quelle efcavaeionf delle ofeuriflimd

grotte più atte a celare i delitti ^ che a celebrarvi i

Mirteti di Religione: Ciocché fu di cagione a| Gentili

di follevare una fedieione, onde impedire gli operai

che non vi travagiiafsero, «snciortìachiénon vokanoche
fi lòavalkro ' que’ luoghi lècreti , ove non fi vedeano

che tefte tagliate di corpi umani ^ li quali lèrvirono

-ai loro abbominevoli facriiìcj: ov* erano delle Storie»

che tenevano con molto loro intercise celate » perchè

dacevano vedere, che i loro Dei non erano che U»
mini dominati grandemente dai vizio) 0;le fuperfli'

.eiuni si mal Qjneertate, e ridicole, belfe ddla genti

di Ipirito, come fi vede ne’ libri di Cicerone della di-

vinazione, o finalmente i fecreti politici * che loro lè^

vivano per condurre i popoli dove voleaoo) onde u
reodea loro intieramente necefsario il fecre»< E ciè

potò eCwe motivo a S. Paolo di dire parlando, ai Co-

rinti: ( Cor. la, a. J Che effendo Vaganit tfft fil**

fctMvano trafeirutre « loro taleM» verfo gl’ Idoli muti *

<Jual dilbnore dunque di prendete quarto fccreto de^

Pagani per buona ragione ai celare non folamente ai

Giudei, ma agli flelfì Crifliani i Mirterj della loro fa-

iute , o pinttoflo di non volere eh’ elfi apprendano»

niente dalia lettura delle Sante lettere ? imperocché

qui 'fi tratta unicamente di quell’ultimo punto, e non

già di celare, o non celare in comune ai Crilliaoi i

Mirtet) della lor Religione <

Però quell' elémpio ò doppiamente vizbfo e

impertinenza citato, perchè da un canto non ferve e
cavare confeguenza alcuna da ciò che facevand gli

antichi delle loro Poiitiebe, dirette unicamente a fait

ièrvire la Religione a loro intercise, a ciò che devO'<

fio fare i Sacerdòti , e i Mindlri della ven Religione

,

che non deve avéie per oggetto le non che la. laluc#
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4e< Popoli ! e perchè <UU* «itro canto il Mailer non
ofarebbe di dire» che la ragione, per cui giudica non
doverft iaiciar leggert al popolo la Santa Scrittura

,

fia quella di doverfi loro celare i Mifterj della Reli>

’gione, Cmpk) farebbe cotedo penitelo, e oonfervireb-

be che a giufitlicare la negUgenaa di tanti Palk»-i ,

che lafciano i poveri popoli della campagna neil’igno*

ranza de' Miderj della Fede , perchè potrebbero dire ,

che non v’ha alcun male in ciò, elseodo che, come
vuole il Mailer , facj^a k maffinu , ebe il buo»

ha fma [tmpra effervare alle nazioni pii politi-

rhe, di falare ai papali i Mtfiet} dalle lor Religioni .

Parli dunque chiaramente « t dichiari a’ egli pretende

di autoriazare la condota di ali negligenti Pallori

coU’efempio de’Sacerdoii Pagani, che celavano al po,

polo tutto ciò, che riguardava il culto dei loro Dei,
Mi puoliì elrcr ben c^to, che non ofitrà di ^lo, e
fi crederà aozi obbligato di riconofirete, che ben lun-

gi di volere la Chiela che fi celi a Cridiani
, quali

edi lìano, 1 Miderj della Rei igicMte, la fus prtndpa-

|e intenzione è, cbec* infuni fin dalla prima gio*

yemil ciò', ch’ella ha di più fublinae, di più inconv

prenlt^ile , e di {Hù cootrario in apparenza ai fenlt

«mani , lo che non farebbe per eira un celare i Mide.

fj , ancorché vokfK che non fofie letta la S. Scrittu-

ra « imperciocché quelli ignoranti , e quede femmine , a'

quali ilMaliet neproìbilcc sì rigorolaineote la lettura,

cola trovarebbero mai di piti ^rprendente, e che più

lorpadì la ragione umana quanto ciò, che hanno ve-

duto ne’ loro Catechifmi, cioè un folo Dio in tre per*

Ione ,' un Dio &tto Uooio, e morto per noi fullaCro,

fe, il peccato Ordinale , la refurrezione de’corfù ri»

dotti io polvere a cenere, l’ Eternità delle pene per

un lòlo peccato mortale , e tutte le inedàbilità del

Sacramento della Eucaridia ?
Convien dunque che conlèfsi che' il detto efempk»

de’ Pagaot occulutteri de’ loro Milkrj a niente gli

può
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poh gjorare P» iftabilire una fal« fciocchem , cbe 9

intensione non iòlamente di Mosè rifpetto a tutto il

popolo Ebreo , ma '.degli AppoHoK rifpetto a tutti I

CrifHaoi, è (lata eh’ elfi ndo leggefTero la Scrittura

Santa. Al che fi pub aggiungere che fra I Pagani

fteffi oeflTun Miftero non fi celava a coloro, che n’

erano iniziati . Ora non fi tratta qui che di battezzai

re tutti quelli, che fono iniziati ai Mifier) del Cri-

fiianefimo, poicW qu«^ è lo fteflò nome, che loro

vien dato da SS. Padri. Se^mur Mttm imtiéiti qu<0

dicnntwrt Con quello eièmpio dunque non fi può co*

gliele a loro nefTuna cofii di quelle che fpettano alia

cognizione de’ Mifierj
della lor fteligiooe.

Perloccbè io giudico molto mal a propofito di ci-

tare in quefio luogo de’ gran palli di S. Clemente A-
le^ndrtno, come fanno certuni, per provare , che

non fi deve lafciar leggere la Scrittura Santa in co-

mune a’Crlftiani, Imperciocché quello antico. Padre

non parla del filenaio dei Pagani riguardo ì Miiter}

della lor Religione, che per giullìficare la condotta •

che tenevano i Minillri della Chicià non (blamente

verlb i Crilliani, e i Battezzati, ma eziandio verlb

coloro eh’ erano o Pagani , o che cominciando a |cre*

dere in G. C non erano però ancora rigenerati col

Sacramento del Battefimo. per mezzo del quale fol-

tanto fi entra nella Chku , e fi partecipa de’ luoi Mù
fiet}. E di più quelli Millerj , che i Sacerdoti Cri*

fiiani non volevano, che fi divulgaiteto agli llranierìr

erano i Sacramenti e particolarmente qtielb della Eu-

earifiia, e non gii le Scritture Sante, che ben luo»

gi di celarle ai figlj della Chiefa, eglino non impedi-

vano nemmeno che venilsero intefe dagli flelfi Paga-

ni e Gatecameni , elÌKndo ammefso tutto il mondo ,

come di già ho fatto vedere, a (^lla parte della

Melàa, io oii fi leggevano dette Scrittore. jCosì tut-

ti quelli pafii di San Clemente Alefiandrino -e al-

tri fimili d’ altri Padri à^pia il lècreto de’ Mifier

j
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ao doppiaoieMe mai dtaci. Imperocché- prìroknfhov.

te qMclìi Miikrj , de’ quali eflì raccomandano il (e-

Creto, oon fono già le Scrittore Sante , che ansi ri>

piKavaoo CO& buona che foisero lette da ogni fotta

di perfooet In fecondo luogo non fono neppure. i bat<i

fezzati , a’ quali yolelkro che il occultaisero i Saai

Mifterj

.

Ma io non pofso far a meno, pria di finir queflo-

punto, di non dir ancora una fola parola intorno al

barbaro efempio de’ Pagani , eh’ egli propone in con-

fermazione di ciò che pretende, cioè, che non fi de-,

ve lafciar leggere al popolo i libri Sacri. I Romani,

die’ egli, eh' erano i più bravi politici del Mondo , te-

nevano qtiefio fecreto della lor Religione per inviolabile,

tal/nente che un particolare ave^o avutala temeritadi

violarlo, facendo' vedere qualche cofa di ciò, che con-,

tenevano i loro libri Sacri, fu condannato ben tofio a

morte dall’Imperatore, come reo di lefa Maefta divi-,

na, il quale avea oltraggiato ^i Dei. Le parole di Va-

lerio Maflìmo lib. i. c. i., a cui egli ci manda, tor-

nano ancora meglio a fuo prò, febbeoe femhm , che

probabilmente non l’abbia lette, non elsendopolfibile,

fe lette le avelse, che avelie prefo il Re Tarquinio

per un Imperatore. Tarquiniuj Rex M. Tulltum du-

umvirum quod librum fecreta eivilium Sacrorum conti-

nentem cuftodi<e fua commiffum corruptum Petronio Sa-

bino deferibendum dedijfet ,
culeo infutum in mare

abjici jujfit , idque fupplicii genus multo pofi parricidis

lege irrogatum efi . A che può fervirc quelto efempio*

fe non per far credere a’ femplici , che, i libri delle

Saittuie Canoniche devono cufiodirfi col medefimo fe-

creto, e che qqelli i qnali gli hanno refi popolari dan-

doli a traferivere, come avea fatto quello Duunvira

di quei della Religione de Romani , aveano meritato

che fi gtttafsero in mare cuciti in un lacco come rei

di lefe Maellà divina ? Io fo bene, che non ofarebhe

it Mallet prefumtr altrettanto contro i dividgatori

delle

/

Digitized by Google



Dellé Sécra^Bi^ia . *5

adie Sacre Scritture. Eflb farebbe .qoeUo,i*e inerita-*,

itbbc coiefto fuppUcio fc forte si ardito .di avaiw^re

una tale empietà. Ma quindi ricooofca ^i il tprto,

che ha di allegare la condotta de’ Pagani, che fi. bur-

lavate della Religione non riguardandola , . che coma

un iecreto politico , il quale conveniva occultare al

popolo, per regola di ciò, che. devono fare i Criflia.*

ni rapporto alle Saitture divine , c^ hanno per fine

alnoeno la lalute di quelli , che Iddfo per una fpraxu

pardcoiare chiama alla fua vera .Religione» ;

C- K P. I T. O, L O . I.V.

Sfarne, dilla Seceadii Vrwai .Che.,mn patì effervi ufo,

1 tttir Antica, TejUmente di dar a kggere al Topaia i.

! • Ubri della Scritm« ‘Santa ^ perche Dia no» ha giu,.

'f?^ato, a prafaik^ di fpiegate molti mijltri che

iof. nafcifii

,

x'v.T »
• • y. «

'CE il Mallet avertè diffidato di -dare nn efempio in-

O figne d’un cattivo raziocinio, non potea certo tra-,

/fcegliere il miniere Non elèggerò già, ma lo dico^^

feriamente : non fo , fa fra mai accaduto di trovare,

cola limile in materia di aflurdo. O non fi può leg->

gere il. fuo fecondo Capo , o egli eftende quella prò-,

va , che a lui n<m fi pub menar buona altrimenti

per poco buon lènlb che fi aU>ia , le non che accor-\

dandogli quanto dice, o rKm puolfi cavare confeguen-,

za ragionevole contro il popolo Ebreo riguardo la let-

tura. de’ Libri di Mosè , la quale non fia direttamente

opporta a quella che ne deduce .. Iffiperciocchè cofo.

vuol egli provare f Non fi ,ha bifi^no veramente d •

indovinarlo) Egli llertó lo dice in querti precifi ter-,

mini: Ohe non patì ejjervi ufo nell'Antico Tefiamenta

di dar a leggere al popolo la Scrittura Santa ; E qual

h l’antecedente da cui preteiule dedurre tal confeguen-,

za.^ E(Xolo appunto. Tutta f Antica Tefiamenta, die.

«gli»

\

/

X
(
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egfii 9Èf§t ì e Dsfii w« ftdiat» dt Jmt ptp»>

h dt gràndi ntijiff)
, che dited dà compier* mtld pid^

dtttd de' tedtpi ^ fi mn ceiF ofedrit'd delle pdrdbeie, '

Vtr éftmpiot àttera ^ande é^ti è* voluto die melche
jma del Saetànoeaté del BattefimOf ebe deoea fcdeeolm

lare il péecatdi di tpullo delf Eucarifiid , che dwea
afferò U cibo dell* mfite anime , e della emratd net
Me^nO de deli , eh’ i la tieompet^a de’ noflri meriti -

don ih^làè a propofito di fpi^ar/ ehiaramente , ma fi
j

contentò di peòptere ad efft tre eninmù. €li ha fatti, i

poffare il mar reffo , gli ha cibati nel deferto con una
1

manna cetofio, e loro foce fperare t entrata nella terra I

promeffa. Perocché , come il Tefio Sacro c infogna , il

mar coffe fii fgura de! Battefime j la manna difeofé
dal Ciete fu tptella deltBuearifia f * t entrata nàia
terra promeffa fa quella delfemreaa degli Eletti nel
del*. Appreflà egli dice, che loro propofe degli altri

(

eoimmi , come quello del Santuario , che era la figu-
j

ra del Paradifo » quello del Serpente di bronzo , con
COT ha voluto dinotare la perfètta guarigione dello
piaghe mortali de’ooOri peccati , che il Sovrano Me» i

dico delle nollre anime ci doveva accordare fuli'albe-
|

ro delia Croce • In una parola , aggiunge egli ,
eccet-

tuale alcune perfone trafcioltef e ^tt jeconde il cuore

^ parlate ehiaramente interne

a juei Mifterj , Udì* ha celata ordinariamente nolfAm
tico Tefamento^ la veritk delle fit* fremeffe fette il ve*

f*i e fefeurita degli enimmi.
Niente è più vero di ratto ciò , e farebbe (lato

degno di fomme lodi UMallet, (e altro giammai non
avedè icritto» che cofe (ìmili. Ma che altro puh om-
chiudere ogni uomo di buon (bino, (è non che, non
era dunque da temere che i Giudei, a’quatO» vote-
va occultare i Mider), che non doveano effet propo*.

Ili apertamente fé non al tempo delMetSa, oonofcef*
fero quedi colla iettufa de’ Libri di Mosè, poiché era-

no talmente afCofì (òtto il velo , e la oicutità delle

para- .
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‘pLtihcie\ e degli eninimi , che ec(%tttmte poche fcel.

te periooe , alle quali Iddio li faceva cotx>rcere per

uoa grafia particolare , tKxi era podìbile , Che fbCTerò

comprefi da quel popolo grollòlano, e carnale?

Ma piacque al Mallet di ragionare affatto 'aicrinfien*

tik Diot die’ egli» ha celati i Tuoi Millerj fotto il ve-

lo , e la ofeurità delle parabole » e degli enitnttii nel

Libro dell’ Antico Teflamento : dunque non ha volu-

to t che in comune i Giudei leggelTeFo quelli Libri ,

perché era fuo difegno , che vivellèro digiuni de’ mi-

fferj» V’ebbe mai conliqgUenai t che fófft più mala-

mente dedotu ? e non è ^elk> a&tto il contrario^

Imperocché fe quelli mifterj, che Dio non voleva an-

cora manifeflare a’ Giudei » fblTèro flati chiaramente

propolli, e fenaa enimnfii ne’Libri del VecchioTdlamen-
to, allora sì che fi avrebbe avuto ragione di dire, che

non poteva eflere difegno di Dio , che foUém letti

da^i Ebrei , perchè ne avrebbero feoperto leggendoli

ciò, che ad ellì voleva occultare. Ma il conchiudere

dal dife«no , che Dio aveva di nafeondere • ad elfi i

Tuoi millerj , che non devono leggere i Libri , ne’«idSttK

non iboo Ibti da lui efpreiramente efpolli , che lòtto

.

enimmi olcuri, i quali doveano edere fpiegati foltanto

al tempo del Melfia , quello in verità egli è un coà
Urano rovefeiamento di fpirito, che io non polTo ab-
ballanza maravigliarmi . Intanto veggiamo'lo sbaglio,

cte prende nella^ prova feguente , e tutto quel di pi^

forprendente , ch’egli vi aggiunge

,

CAPITOLO V.

Bfame della Terza Prova: Che uon peti effervi ufa
nett Antico Tofiamento di dar a lecere al Popolo i

Libri Sacri , ptrcbì Mosi non fi ipiegò cbiaramentt

e no» parli che ofeuramentt ^ e a faccia coperta.

AGevjlìffìma colà è lo feorgere elTer quelb lo Uef-

paialogihno, ma ancora più grolTolaiio, peni

chè
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thè n fonda fopra un paffi> di S. Paolo • che non fo*

lamtnte per coofi^ueoza, ma in termini el'predì dice

tutto il contrario di ciò, eh’ egli pretende. Ma/#, di-

ce il Mailer, ejftndo dijcef» da/U montagna dopa effer*

fi trattenuto con Dio , ed offendo obbiigato di parlaré

al "Popolo per dirgli quetiebe cofa de'gran Mifierj , ebe^

Dio gli avra rivelati ^ ci ajjìcura il Sacro Tefl», ebe fi

coprì il vtfo , e non parli ebe a faccia coperta per av*

vertirlo di non chiedere a lui la fp/egazione , perchi

,la parola di Dio recata al popolo deve ejfere una paro-

la ofeuray e velata i ciocchi Ita fatto dire a Sé Paolo ,

che queflo velo di Mote mn era ancora levato al fuo

tempo, e che il cuore degli Ebrei era tuttavia coperto

adlora quando efft fenthano a leggere i Libri della leg-

ge- Tanto egli è vero , che quefta fu la condotta di

Dio nell'Antico Tefiamento. di parlare al popolo con^fcu-

cita , e fatto il velo degli enimmi.

Bella efclamazione , e molto a propolìro,' Chi ha

giammai dubitato, non eOère Hata quella la condotta

di Dio nell’ Antico Tedamento di parlare al popolo

con olcurità , e lotto il velo degli enimmi? Ma lo

HafTo S. Paolo ,
che c* infegnò che ciò fu 'figurato dal

' velo di cui Mo« fi copriva la faccia , ha egli ancol

ra infegnato al Mailer , che Dio avrebbe contravve-

BUto al difegno ch’ebbe di parlare «1 popolo Ebreo

con ofeurità , e fotto il velo degli .enimmi , fe avelfit

'permeilo di leggere i libri di Musò ^ Q,uedo Iblamen*

te'è il punto, lopra cui cade quedione, quello è ciò,

da cui il Mailer andò sì lonuUiO di trovare in S. Pao-

lo, che a- lui parve di aver trovato il contrario, Im*

perocché il velo , che alconde agli
.
Ebrei i Millerj

,

che Dio volle che fi rivelallèro dal/folo MelCa , co-

prirà'il loro cuore fin tanto , che non fi conVertiran-

ho a Gesù Grillo per quanta cura prendelTero di leg-

gere i Libri di Mosè. Tanto appunto ci alTtcura T ApJ

pollolo nello flellò luogo, che riporta il Mailer. Ino-

perocebi ancora al prefente, (die’egli i. Gor. *4-).
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oliera ejfi leggom il Vecchio Tramante , ejuefla

ecelo ricuoprt fempre il loro cuore jeaza poter effère U-

vatoj perche mm ji toglie fe noto da Gesù ‘Crifio . Così

fino a quefi'ora quando loro fi legge Moso^ hanno il ve-

lo {opra del cuore. Ma quando tl loro cuore fi porterà

verfo Dio y il velo ne [ara levato. Che passia è duo* .

que quella del Mallet? £0b pretende, che acciocché fof-

iero celati i milterj agli Ebrei non fì doveva loro per-

mettere di ie^er i l^bri dell’Antico TellanieatO} e
per prova di ciò cita un padb di S. Paolo , che roon

lira, che avevano tutta la libottà, ma d)e |xr quan-<

to ne li leggeflTero , meno intendevano detti miderj , H-
no^a tanto che non (i .convertivano a Gesà Ctillo. t

Ma lo llefiR) lignificato di quello velo, che copriva

la faccia di Mosè , era un roillero odato agli Ebrei,

il quale S. Paolo ci ha rivelato. Imperciocché • non ha
il menomo fondamento ciò che dice il Mallet;. Qbo

Mosi fi ricopriva il volto y e che non parlava al, popo-

lo y che a faccia velata per avvertirlo di non ricerca-

re a. lui, che fi^ fpiegqfiìt chiaramente , perecctó la pa*

rela di Die.recata al poPelo doveva efiiere una parola

qfeura e velata. £ ben facile di colpire nel Tuo dife'

gno. Da ciò che. fu particolare al popolo £bKQ,^a
cui Dio non ha voluto parlate che còn enimini, egli

ha pretefo .di cavare una malfìma generale, che con*,

veoidè egualmente al popolo Crilliano, dicendo inde-

finitamente ,. che la parola di Dio recata al popolo ,

dfv ejfire una parola ofeura , a, velata. Ma niente è
men.y^o. di quello < Imperciocché è fidfo primieM*

mente, che i Giudei abbiano da prendere quello veld

di Mosé per un avvifa che loro davagli di non.cbie-.

dere a lui una più chiara fpiegazione j poiché ci afifi-

cura la Scrittura^ che la ragione per cui loro parlava
a faccia coperu , era , che, i figlj d' IfratUo nop potcm

vano rimirare il fuo volto a motivo della gloria, e del
lume , di cui riluceva i u io fecondo luogo è l’autori-

U di $. Paolòj ,.che «he ciò coaviene ù poco
• • ' _i
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ài popolo CrUllano , cbe qudlo velo (ari tolto dal
'

cuore degli (leni Giudei , quando (ì convertiraqpo à
Gesù CriAo. Ciun ceìrtterfus fiurit ad Dornimm aa»
fentar velame».

'

y Ecco a che riduflè il Mallet le fue due prime pro-
ve accapitolandole tutte alla Hne del Capitolo XVI.
JMa io non fo perchè nelTuna menzione faccia di quel-
la, che porta al terzo Capitolo, benché ella abbia ua
po’ più di colore delle altre. Nè io la diflimuleib ,

avendone già parlato. Ella confìAe, come fi è vedu-
to , in due paflì del Deuteronomio

, e fimo tutti due
del Cap. 31. Fu detto nell* uno, cbe $ Leviti avkam
rìcemae U comande da Dio di riporre U Libro della
ì^agge a lato deW Arca deW àileanza. Cib pelò a nul-
la gli può giovare , purché non veglia cemebiudere ,
che il Libo della Leg^ non era che in quello luo-
go, e che eoa i Giudei tutti io ounune doveano a-
flenerfi dal leggerlo, ciocché farebbe un falfo ridicolo.

^
Impeioccbè quello prova (blamente

, che l*originalè
del Libro della L^e h ripolb per ordine di Mosè
a lato dell’ Arcai ma non già , che non fieno fiate

fatte delle copie , che potevano eflèr lette dai Sacer-
* d(xi^ e dal^ Popolo. Coll’ altro {^fib viene comandato

ai Sacerdoti di l^gerc il Liivo della Legge n^lianni
di Remifiìooe, chiamati ancora Sabbatici, i quali non
cadevano che ogni 7. anni| cosi pure nella Feftp de'

Tabernacoli dinnanzi a tutto il popolo come uomini

,

Cosi donne, naturali, c firanieri , affinché afoolundo-
la imparando a temere il Signore. Dal d» conchiu-
de il Mallet , che la volontà di Jfar^ fu di ctfiituire

» Sacerdoti depefitarj de’fuoi Libri , e di vietare ia
fai guifa , cbe no» arrivile ed popolo la cegmxme di
qooUi ft no» per via del facerdotale Miniflero. Perché

i/ dimque non conchiude cosi, che fu volontà di Mosé,
Che gli Ebrei non udifiéro parlare della Legge di Dio

,

« degli altri comandamenti , eh*erano obbligati di ol-

dérvan (bti9 pene si figqrole, (è nofl di 7. in 7. anni ì
•

• ' Che

Oqìiì,^'- . i»v>



lì^ Ster» Silàia, |S

Cbe ^«gli non oÉmbèc dì txmfeflàte <]oe(ll cooìé«

guenza
. perdiè , dmcfaè ella i ridtooia in ìe Àe(b ^

mantfiEflamnte poi è coatraria • ci^ thè dice

copo negli Atti Gap. SJ. v, tu Cke par tm» (tmi»
cùt't in ciéftuti gièrm 4» StUat» fi Uggnnf i LiM
di Mojì nelh Sinagoghe % rìconofca dunque » die fioco-

me quefto farebbe un art^cto da Sofifia, che riptovn*

rebbe egli fteBò, di cangiare in quefio luogo una lem*
plice propofinooe aflèrmativa in W altra cfclitlìra •
che contiene una tacita negazione, yokndo £u paflà-

ic «pieAe due propofieiooi per la medefiim colà a

]. Ere eematdsto m Saeerdcti di /^ggert.i Litri di
Jbiì di 7. Mani im 7. a»Mt mll* Ftfi» de teieratcdi
dmtuutxi tutte i/pepòh reri ttemmi, cerne demu, ^
» firenieri. il. Sdatmm* m qtrfio tjmm^ a di 7. em
tri in 7. 0>m fi Ufgevtm a tenti gfi EÌrti fewxM dé>*

fiintiem di eth, tri di ftjfie i Uhi di Meri: ricono»

ìca , dico , die così pure egli comnaette k> Ikilò

fifma , quando pretende , dìe fia tutt'uno oomandara
ai Sacerdoti di leggere al popolo i Libri di Mosè ,« •
vietar ad edò la lettura } come fis fbfléro due
«Mirrane , udir a Inerii quando fi leggevano ndle
Sinagoghe , « legarli da per sè , accib pih agi^dmeo-
te fovvenga cib , che abbiamo intefo. Se il Mailet

non ha fienlò comune abbafianca per ootnpreadere ^
cib tutto il ridicolo , non fi può • oeasmeno IcuIìmìo.

Puolfi avvertirlo bensì, che alineoo S. Qiot Griioftomo

credette non poterli pretendere , che i .laici non do-
velTero leggere nella lor cafii le Sonte Saitnire , da
che loro fi leggevano in Chiefa , poiché nello fiefib

tempo, ch’egli gli elorta alla diligenaa^ « ad alcdtar

con attenzione le Sante Scritture , gli anima alueù »
l^erle nelle proprie cafi;. >

Nb più felicemente egli riefoe in ciò, che et riferì-

ice dd Profeta Malachia: Che te lebbra, del Sacerdete

ntfledirmHBo U fcienzja , e feltuttenfe Jhlla fua becca fi

ditrtétederi etimparerla, Anche.^Ib h b fieflò

fiOna.
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fifina, Bl|!i ci rappreicnta due cole come contarie

,

«be' noaravigltoifiiniente concordano : .cioè leggere la

Pittura Sann per cibo^ e ooQra edificazione» e con-'

fiilnrc i Sacerdoti nelle diificoicà,' che fi rifcontrano:.

Ovvero afcoltare.ciò>'chc dicono i Sacerdoti nelle lo-,

to prediche » e leggerle dappoi per., ritenere più age«.

volmentc' le ricevute irruzioni affine di regolarne la

propria vka,. Non è forfè quello ciò , che lì pratica,

in quallìvo^ia Icienza^ E chi mai ha creduto , che^

a motivo del bifogno» che abbiamo d'uo maellro» che,

ci fpieghi £.S«:ri Libri, non ci debba edere permellò;

db l^^rli'da per noi deffi o prìnia che ci vengano
i^iegati per Apprendere le prime pozioni., o dopo per.

ìmprimerie più vivamente nelloi fpiriio? Non vi f%
donque giammai- cool^uenza' più affiirda di quella

del Mailer, 1 Gkidct dovevano imparare dalla bocca

de' Sacerdoti ' la fcioiza della Legge ) dimque-non ave^

vano la libertà di leggere i ^ibri Sacri . Eppure non
è iblo che fi vaglia di quella ..trilla prova : tanto la

prevenzióne» e ilifallb zelo perturbano il giudizioj •
firaoo ragionare a rovefeb, ,

‘•n - i
> •

. . . . ,CjA^PITOLO vi.
’ ‘ ....
sfarne dtlU Qitarta Prema i Che ma poti ejfervi ufo

uell' Antico Tefiamento di dar da leggere al Popolo

1 i Lihri déla Scrittura Saata , perchè e molto pro-

babile y che ma fieno fiati i labri delia. Logge cono-,

. fofii ia lingua volgare ^htdaica* . -
, , .

S
E folTe quello libro comparfo alla luce fenza il no-

me dd fin Autore', ciafcbednoo farebbe indotto a
credere , che fodè dato compollo da qualche liberti

no , die ‘ha .voluto femtnare nel m‘>ndo parecchie

nuove opinboi addattatiffime , edèndo ricevute, a in-

debolire le pruvn, che -fervono a perfuadere la verità

deUa Religione a co^o, che l'uno sì dilgraziati , che

ne du-

t
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ne dubitano. Ciò> che noi abbiamo già' veduto efserd

flato detto nel primo' Capitolo , che fi' dovette celare

al popolo' i mifló*) della Religione sì Qiadaica,'come

Criflianaj i Roma/ti, cb’eram i fiàgranpoliti-

ci def Mondo y dosi ofavanq di fare,' non è capace per

avventura di far cadere infen|ìbilmente nel' penGero

che hanno' codefti empi , .che' tutte le Religioni fieno

altrettante invenzioni di Politica ? Ma cib , che dice

in quello luogo non può efecr più proprio, che a ro-'

vinate l’ argomento più forte , che alÀramo 'per con-

fermare la' verità della Religione flabilita da Dio per

via di Mosè . ImpercfocChi il tutto dipende' dal far

vedere , iche fono realoietìtc accaduti- tatti que’ mira-

coli, c^ Dio ha fatti col mezzo di queflo Profeta 0
che fono predetti in' quefli Ubri . Ora come puolfi ra-

gionevolmente dubitare, quando fi vede, che Mo^ ci

fa fovvenire di tal maraviglie nel Deuteronomio e
chiama a tefliiìcàtle una^ moltitudine incredibile di uo^

mini, e donne, che fé hahno' vedute? ' ‘

Ma quanto mai perderebbe della fua forza codeflo

argomentò , fupponendofi efser probabile , che cotefM

Libri non fieno flati foritti nella Kngua volgare degli

Ebrei, ma in altra lingua ad elfiflraniera, come pre-

tende il Mallet, che ih molto probabile, ed ò ‘appun-

to da di quà, che egli conchiude
,
che comunemente

nuti i Giudei non potevano leggerli ? Potè dunque Mo-
Sè , dirà un libertino , Icrivere ne’ fuoi Libri ciocchi

ha voluto , fenza che’l popolo^ contraflare glielo po-

Kise , poiché gli fcrifie a bella' pofla in una lingua ;

che il popolo ndn intendeva, e con ciò refe fof'pctta

tutta la fua condotta di falfità.

‘ Ma lodato Dio , ciò non reca alcun pregiudicioi

perché nulla v’ha di più contrario al buon (enfo, né
di più inverifimile quanto il prefente ridicolo fuppo!lo

del Mallet i Che i Libri di Mosè fieno fiati fcritti in

una lingua mcòMita al popolo Giudaico". Per refta^

«e convinto , hafla folo eùminare le provò', che ad-
àrnaldo della Leti, della Bib, C duce.
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iluce . Ecco la prìocipale « (il* io ridmTÒ b ibrsu 4t
aigooiento, acciò m^lip fi po^ giudicfirae»

Vttfi ( qucffc.fonp Te fi* pn^ic paro-

fc ) fuppoMa u»4 lingua Jlraniara j imptrciafcbi tlU ì

«w pii udita che ^ apprenda (09 reg/da, tprin^

cip} fa lincia del proprio Paefe.

Ora Mose dandoci i LMiri della logge ha compoflà

nello fieffo tempo una Grammatica Ebraica per iafe-
^

gaaro agli Ebrei la lingua ^ odia rptde detti libri era-

no fcrittè, cornaci afftcura Clemente Meffaadrino jUUa

ta/Umoniama 4* Eupolema
, che dice nel fuo làkre de*

So della Giudea , che Mosi fu il primo Sapiente e il

primo ancora che eampofe una Graamatica per 1^0 de»

gfi Ebrei.

V’t dunque molta apparenza f che Uose abbia cam-

pofii i fuoi Libri in una lingpa ignota al popolo,

,
E per copfegueaza, che fu fua intenzione che ilpo-

polo non legete $ fuoi libri, £ cosi non potè ^erpi afa
ruirAntico Tefisanento di dar da leggere ed popolo i

Libri della Santa Scrittura-

.. £' de) Mallet queficr argpmeoto , |1po aveq«
do nò maggiore, nè minore , oè cotWegueoza cbeooa
fia falfit.

La maggiore i fiilia, e cja che ^ db dìteefferuna

cofa non più udita
^
che fi apprenda eonregole^ eprin~

cfpj la lincia del propriopaefe ^ ò, perché crede y efief

inaudita a tutto il Mondo ogni cofa che ,non. è pià

udita da lui, come & tutto il Mondo dpvefieignora>’

re ciò
, che ignora if Mallòt . Impari dunque

ciò che non lapeva ancora, <|Liaodo ùkcv» il Capo ,
che efaminiamo ( avendolo per altro {aauter impara*

re dappoi da un pafio, checi(adel Uaeto>che i Greci,

or i Romani avevano r loro Maefirr di Grammacica
per in legnare a'foro figlj cop regole e {a^incipf fé lin-

cei dei loro paefi : e che dalla Grammatica, come
^iotiliano dimofira , cominciavano in Roma a fot-

marfi gli Oratori , intorno aHe cui regole egli dice .

.che
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- tiillà Sàtiri mhiai li-

che tkul biibgtù troppo trtttienerG « tfpi^ Uttipo

Impiegare « ma tfontentarG 4* impar4rle di plua^id
fenaa fermarvifi * Kùh òèjidiu bé difciptiUd Pei^jilee

tu/itibuj « fed in illis bartatibut < ltijp4ti |

che S. AgoAino avea cottlpofia uria Gtaittaìatica

tina nei tempo , ch'egli ù dirponeva al Batteritiio $
la quale certamente non dot^ea iervire^ elle per cq1o«

ro , che iv^mo già appteùi codeGa lingiia dalle lor^

nutrici,
. . X , . .

Non è men falla la minore < Imp^ioech^. è Ut)

fogno i Che Mosè abbia fatta una, Grammatica per

ufo degli Ebrei < Ciò non è’ è immaginato il Mallet g
te non perchè ha fcioccatiiente creduto t che quelle

parole di Clemente Atelfandrino riferite da lui in La^
tino 't Éupt/fmuj dicit t Moyfeit gr4mi*t4thaa* pi'iamtn

tradidìffe Jud^iSi fignilìcaireto « che Motè avea fatta

una Grammatica per ufo de' Giudei > laddove t' egli

avelie letto quefto^palTo nell'originale ,^irt^ Cui cosi .

ypaft^iarnune lapurTW htSaìoii^ wctftaòSeeu ^
liiSvdav 9rapaXa/3iTu Si
^ImUijPf avrebbe rilevato, ch'edc fignifìcano {oltana

to, che Mosd fu riguardo a'Giodei * C Giudei fi-^

guardo ai Fenici , db che furono i Fenici riguardo

ai Greci, cioè ch'egli iofegnò loro l’arte di fcriverei

f arte delle lettere , che fi chiamano in

Greco } e ciò è muto vero , quanto che egli llefib fn

fierifee >in altri due luoghi del ùto Libro con. quello

ultimo fenib il medefitno palio d' Eupolemo < Unper*

Ciocché alla pM. 02. egli cita quello pafib di' £ufc«

hio nella foa ^eparaeione Evangelica t Koi Uggiàmé
ìh Eu/to/tmé

, che Mosi fu u» uame faphaiifftim id U
friaso che diode It ietttr» ai Giudèi

,

£ alia pag. 04«
ne cita un^ altro di Certo Commentatore di S. ÀgoliU
no topra la Città di Dìoi^Mo^fu t Autoré dèlie /ar«

tere Ebraiche , J^uefio ì ciò , ehi hanno feritto

itmof Artapaaè,ed 'altri Autori pruduti

^

rrer, éheMe^
ab^fUrUoaté fapiéntippm t * iuOsoateue Mia tetterai cht

C a
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Striì* Ora quand'anche cìb (offe ben cer-

to , non feguirebbe però , che la lingua , che parlava

Mosè , ovvero nella quale egli fcriveva i fuoi libri ,

foilè differente da quella, che parlava il popolo Giu-
deo, ma folamente che i Giudei erano innanai Musò

,

come i Greci innanzi Cadmo, i quali parlavano ben-

al la loro lingua, ma non^ la (crivevano; e com’ era-

no pure tutti i popoli ddl’America, calcano dei qua-

li parlava la fua p*ropria lingua ièoza che però alca-

fio fapeffè fcriverla.

‘ La confi^uenaa-ha quello di particolare , chequand'

anche la maggiore , e la minore foflcro vere ,‘ non
lafciarebbe d'elTer falfa . Imperciocché ie folTe anche

vero , come fuppone il Mailer , che Mosè dando agli

Ebrei i Libri della Legge , aveffè nello HelTo tempo
<ompo(la una Grammatica Ebraica pa loro infegnare

la lingua , nella quale erano fcritti i fooi ììIm'ì , fuo

difegno dunque non era ^ togliere ad elfì la ^ni-
zinne di quelli , che pur> e ciò , che vooL concbiudere

il Màllet,* tanta è la inclinazione che kot^ di ragio-

nare Tempre alla fpropofitata
. ^

L’altra prova del Sfallec , è della Ueffa natura ,

cioè, eh’ è vaievolii&ma ad atterrare ciò -eh’ egli vuo-

le ffabilire . Egli ci manda a non quali Autori •

che non gii piacque di nominare : ed ecco come ^li

li fa parlare. B’ tiera, diam egkm i che Mosi fcrijje »

fuoi Libri in Ebreo , e che. la lingua Ebraica tra n
fuel tempo la lingua volgare df Giudei . Ma ficcoma

detti Libri fono fiati fcritti mila purità di quefia Un-

e
a y ’tton fegue in alcuna maniera che la lingua de,

bri di Mosi fia fiata a quel tempo la littgua degli

Ebrei. Per k contrario bensvi qualche fondamento per

fredere, che in allora il popolo parlala una lingua cor*

fottn, e che l’Ebreo nella fua purità gli fojfe una litH

gua molto feonofeiuta.

Se un Irochefe , ovvero un Tupinambuchefe par-

laffè in ul guila« non recarebbe alaino llopore « Ma
« * chi

/

j —
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tifila Sa^a BM$é* ^
ehi pub coQcepirs, chs tto uomo di ItflìinM Itemi » 6
aliMocirca, che deve Capere ciò, che accade oelMo»
(do, e ciò , che ò iempre accaduto io materia di tin«

gua-, ci dica come una coià aCfai probabile j che allo*

ra qliaqdo una lingua (ì paria dagli uni nella -Cut pò»
tità, e dagli altri in un.modo corrotto » que* primi non
debteno. edere iritefi dagli ultimi j e che i libri cod*
podi colla purità della lingua fìano altrettanti eniot^

mi per quelli, che corrottamente la parlano? /

< E non ia egli che rieice più facile d’ intendere utii

lingua', di quello, fìa il twlaria ? e cento mille periÌH

ne, che intendono bene il latino, avranno molta pe-«

oa a parlarlo, • don. lo parleranno , che aflai impCN
lettamente?

.. £‘< non fa egli per fecondoi che <]uctH, i qjalipaiM

lano una lingua nella fua purità fono inteG fen» 'pe<

na da quelli t che la parlano mate , e cl^ fono que-

lli ultimi , che portano un poco più di pena ai primi

peri poter cdère intefi ? Un Picardefe intende facil-*

mente un Parigino , ma un Parigino non cosi facil'^

mente Picatdelìèi
,

r/ •'
,

/

• E finaltnente , chi non fa che allora quando d b
dranicra una lingua , e >non abbiamo di quella una
perfetta ct^ieione , ci riefoe più. facile d’ intendefé

ciò ; che l^ianro, che ciò che a viva voce ci è detto?
- Dehdera egli qualche colà che Ga pili fonfiblle? pud
e^i n^re , che nelle Cini della Normandia , della

Ptcardia » di Linguadocca' j dell’ ^uitania , t delie,

Provincie Vallone de'Paelì Badi , il comune del po-,

polo non parli un' alTai cattivo dialetto ftaocefe , d
molto difi^ntc da quello « che G parla alla Corte /*•

Pure il più terfo Predicatore delia Corte vi predichi^

non làrà egli iotefo? e le lèmmine non leggono de
libri di devoaione i meglio foritti in fraocefe ? Virtidi-

^ davvantaggio per obbligarlo a riconoGxre i chi

( confel&ndo come fa , che la lingua Ebraica » Id

tgalc palava Mqsè, c nella qti«le.egli fcrilfe i .fooi lU'

G 3 bri,* «• 4
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tri, ?tt H volgare 4i cotti i Gìiidei, tm età

Mosè 44 {wrUva nella ina parità, laddove it comune

elcgli ebrei U parlava sUiài male, ) che, dico quella

liifflrrenaa non oa pmuto oftare che ilcomune de’ Giu»

\iei not)‘iowndefìr« Mos4 allora quando ad elTt parlava,

f «neoi4 meno non intendelTcìoUibri^cheloro ha la«

Sciati, acciò non obbiiarTero quanto loro avoa detto per

pfirte di Oloj*
’ ’ - •

Ma ò forfè neceffario di confutare una sì grande

Ibloi^heaza ^ E avendo on poco di fenib communc ,

puoiri accordarla con la manieia, che tenne Mosèco>

gli Ebrei U Deuteronomio per etérapb , non . è

,

che una narratone di ciò » che Musò dkrc al popdo

d'IfraeHo pria di lafciarlo , avendogli Dio predetto ,

ch'egli morrebbe, e che non coccarebbe giàalmd’io*

rrodurre il fuo popolo' nella terra prom^a , Nmi era

quello un parlare r Ebreo , ch’egli faceva, nella foa

Mritò? E>ft intendevano dumiue quello Giudaico dia»

letto nella fua purità , di «ui il Mailer vuol fare ima

lingua ^oota al pcpolo Ebreo . Imperocché non dirà

mai, che Mosè loro parlava, perchè non lo intcndef-

ferof come, ohi dire , che liceo laiciò intorno alla lo*

ro Religione de’libri (crini a bella polla m nuniera,

Che non potelftro nulla comprendere,
• Si ridurrà egli a dire , <he per farfi Stendere da

quelli ufava il corrotto Ebreo , tm che di pw fcrivc-

Tà 1 recifati (ermoni cott ahio dialeno Ebraico -, ac»

ciò eift non - li potetìfew i^gere ? Olàrebbe dunque

di attribiBre a Mosè una 'si biazarra condona e. che

ftrOè flato capace dei finiftri fofpetti contro di lui in

«*» popolo cotanto Aggetto a lòflevarli ^ e che un si

nlaalibile pfeteflo avrebbe potuto impegnare fediaioni

umili a quelle d* Datao, e Core? Ma per qual altra

cagiona Orlava , e lo» fcriveva ciò che ad elfi ave»

va detta,- (fe non per rifvcgliare davvantaggio nello

‘ girilo di quello pof^lO duro la memoria. delk mara*'

vijdie di Dio £itlc io 'di lai hivore, a fa
,

r, t.
'' a 03©*
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M ftwmorìi l’òbbRgaskmì ché 8i* ftóJt' dilboflatfi

dal fuo fervigio ^ Perchi dunque avéiMfo

te Toluto , che i) porolo intendedè ogni fuo detto ,
’

avtebbe dcfiderato ' CM Mn pot^' leggere -le fteiie

colè negli ftritti che gli lafciava ? Mi arroffiico di

fennumi (opra fhavaganze di gtandi . Ditft folathen*

te una parola intorno ili* ultimo Uro Cantico r perché

(èrve a^ far vedere dctnoftrativaftieDte , che' il Mallec

chiama ^ebabile la Co£t piìt rHibMihente falù del
inondo, imperciocché fra tutti i libri dt'Moté nttlla

V* ha che fia feritto pKt'qobHtttente , e toà iRife piti

elevato di queflò grant Antico , cte Comandò i^li

Ebrei di fcrnerh e d’ impararh a rtutitOritt I é dieath
tmrU fmeiiu, acehfcH loro fervide di ttftimomo coth

tré di fe pe^t
y ft lébandoMffero H tnho di Ora; Egjì

fuppone dunque certamente ,
che Io iateddè6cr^, pm>.

ché fbo difegno era ebe ne rimaneisero cottimom catK
taniob . Ed io dico lo Rcik> dì tutto H rimanente

della k^e : poiché Rcfjo nel cip.. |a._ de! Deo.
teronomio et awifa , che {o dice k tutd i. bgl) d*

tacilo, ad Universum Israel y e fu la cOnCfuTiotteditut^

tl i difCQifi , che avcfa loto tenuti; facendo una nuo-

va pubbliCacion della Le^e i „ Ponete attenrbne à
rotte te cofe, che io v'ho poc’anzi dette, e abbia-

te éttru di fare ùi maniera, che i voRri 1^1 j !eo(>

;,'fetvido', e ehe adempiano rotto ciò che IH. ferkto

„ in quCRa legge impeitioccfaé non in vana ciò Vi

M k mtó Ojtmàdkto , nut aeckcché ciafefaeduno <K

voi tW nen'adem^meotò di quelle. „ CompItoU-

VHdof'fefmHés ttqkmt nd utHvfrfum Ifrae(i

Et dùcit fd foti'INAitk ttddà't/ejlra ifi omni* torklt»

Ijum e^a'fefii/ieoo MUr', 9t HumdHù ett filiis veftrit

’tvfhdiri, iyt fitetri i ^ implere nnhxrfa qua fcriptm

fitti bmufi quia mn itcafiìtm praeepta funi oa-

érit'y fèd ni ài Cr/ Wtwteur . B* queRo UdHcoà-
fc d’utf ,Botto, il qualé iVefte avuta imfcnzionc , d*e

tioif fodero letto te cote da luì teritte dalia tnai^lec

«. C 4 par-
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4i quelli , «'cui oe comandara à dgoco^lUBen'

te l’olkrvaiiza/* •c

t A I T O Ir io VlL'
ii

ji-i.- ! -i
. -.It v:'-

P

F/?^‘W/-* 5- P»w«> f <W/<» <S. »o» />otf tfjjirw

nefl’ÀHtico Itjiamento Hi dar d4 leggere ed

f Libri della, Scrittura Santa ,
perche, e certth

ì
/ri i Libri Sacri ve i(ba maitt che Joita

,vgati fcrHti in lingpa .incognita al Pepoh : B Per^

\ i. Giuflei fono fiat* ^P«* **»»*Jf*l

,

lair» y«//4 Scrktura .nel
,

loro
.
ma^^

DNÌ&‘,inr^ quelle' due prove , ’pektò

na ibodate che^ fQpra If ..paedcfima ipoieu#«ia

qual’ è , ,cÌ»e la lingua Ebraica no» fu la l»ng?« ’<>};

«are
: degli Ebrei dopo la fcbUviiiì di Babilonia , el-

léndoG, cambiata. in. quella u cte fu chianasu Caldai-

ca or Siriaca^ ©vyero Cqroudomitaoa » perche era qutì*

la parlava a Gerufalemme, • • • < i

Imperciocché daqueflà fuppofizioneiegli cava laM
quimalProya , ,Che i Libri degli ulti^ tre

;taccaria Aggeo , .e^ Malachia t^ndo ito».

io Ebraico j come quello d’ EGer, l Ecclefaljicq , e ,«

^imo dc’Mpchabei„ quelli W>n .
b“no_P9*dp

intefi dal popolo Giudeqt E pefi la 6. Chp »l ritorno

dalla fchiavitb di Eaì>UqniÌ averjdo pruduta la

feitó del Noìlio Signqrè, di ieiccnt anni , .

Ebrei per si lungo ipaaip,,d» tempo fei«a,*i hbn dei-

la Legge nella loro lingua..quternq. s j
’

‘
. Ma ambedue queGe.proyc raedàudona «inW d«

«Isenriali difetti. Imperciocché da ciò. non fi potreb-

Jb« dtrp provare, le ru>o,cbe gli Ebrei avreob^po-

.luip ’( per -via di un^quidchc efV^ordinarip .acddent^

.come, fy il cambiamento dflla- lor lingya non g»
^perìvia ^ j^|cun,cop»qd9 ;^i, J^oiè » o, decloro Dou

.
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Delia' SsiMiBibèié, 4^
tori *) don- edere al éafb.di poter, leggere i IIImì Sm
tti. Ora io fodeogo due cole. La i. che dato' asci»

qoedo, non è ciò ^ di che fi tratta. La 2. Che non à
aero, che fieno fiati tutti gli Ebrei nello fiato, ch'e^

gli riporta « Quefii foDO due punti che . conviene el»^

minare. - , . i •
,

Dico dim^ in primo Iw^o, che il Mailer s èlióii

pegnatoidi provare, che wa pmk enervi t$fe nelt Ath
»ke Teflameitte éiÀar da Ugitee^à fupcU i Itbrt del^

U Scrittura Santa ^ a chtify vtdautà.di Moti di i/ia>t

térgUem là lettmrà . Ora' co» perchè qiiefio cambia.»

Bsento'di lin{^ aocadnto «kqiD. la ..lichuivitù diBabilo^

rà non {nova iti neflUna maniera . Imperciocchò i.

quefii Mosè, ovvero i Profeti fuoi fq^oaci, che volley
che fbdc cambiau.k lingua r t^ciò non Jpotedè leggio*

I© il popolo i libri della Legge/ 2. Quello fiedò fiipi

pone, che il {>opolo leggeva tai libri potendoli allora

intendere , giacché convenne che iofiè cambiata la lin>

goa, acciò più non li l^gelTe . J. J^inalmente quefià

tono due cole multo diverlè, che il po|>olo nonpoteC^

ie leggere ciò, che non intendeva a motivo del canv
biamemo di lingua , c che a Ini fodè vicuto di leg^

gere, o fia ohe inteodedè, o fia che non intendede
^

Ora di quefio.fi riatta, e non di quello. Uneiempio
potrà rìfchiarare tutto ciò. Se taluno, enedé intrapre^ r

fo:di provare, che la leppre intei^ioDC della Chiefa,

che il popolo nulla intendellè dì ciò, che iì. dice neL
le Liturgie, e nel refio del publko culto, potrebbe e»

gli proville una tab cofi con Velk n|gi(me, che dap-

r
ichè le lingue , nelle quali tii iuiruito da principio

pokblieò c^o còme k Latina nell’ Occidente* k
Gr» neii’ Oriente, l' antica Armena neil'Arawnia* la
Siriaca nella Mefopotamk , le qnali erano allora k
lingue volgari di tai paefi, hanno cedàto d’edèr tali,

il pqiob non.ha più intefo. ciò ,t,che fi diceva nelle

Liturgie/ No ^rumente, come vede .dalla rifpodah

che fii il Quriiaale di PÓiqit <|{|k firn; likti
•

"
«Ita
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fittioio, cip. I. ^ rlfflptottro che faeev^ il Re d'Js#
Ébilierrst a'OiftUtti/ perchè ft (èrrtrano d'unt liagtm
maniera al popolo m4 iom {Rihblico culto. ItnpenStsew

chè tedi egli d'àccordo, die «kre adcc il pt^lo in«

onderà le Idtot^e-# é che fé al prefeqte nulla intea»

de di cib, non è accaduto però per via di alcun di*

ÙgM j dhe abbia 'ay\iiO la Chàela di togliere. al pc^
lò {« coghiaioire d) eih ^

thè il dice nel pubblico

ro ,
ma p<r tia d*atrft ngkhir che ^kgM, • della

qofli lo parlerb ih alti» luogé* ^ »<

Niente è pi5 éidle, ‘^an»o appléttr c^ al nolho
fbggetto, e dhhOlfraie, che comerii cambiamento ao
dadoto alte Hngoe volgari » nelle ^ali il pablico o^'
lo della Chicfa f« prìncipaiihente ilUnmo, non è um

r
iva, cbe abbift piacere la Chicle, che il popolo Bdl->

ne intenda ; poìcbè pet lo coattark) dia a^rtova

^ndenaente, ch’egli faccia <|Mrtto pih pub perinten*

dete ancora ii gloìlio d'oggi cib che gli divenneme*
no ifitelligtbite per eia di im tal cambiamento , Cesi

('del caminàtliefita accaduto alia lingoa Ebraici dopo
la ichiavitù di Babilonia . Imperciocché- non piw» é

che i Sacerdoti e li Dottóri Gtedaici avelftro piacere

che il popolo non leggei|e< 1 libri Sacri , avendo dfi

tèmpre approvato che^facellère «pianto poteflèro per

infendcrli ; cib che non rielciva loro tanto dilficile .

manto c’immtgìQa UMiUett come ftoi vedceaanonel

^uente Opiido. - ^

CAFITOLÙ Vili*
. • 1 •

fpiigtrtieni di paftcfèié fidjé Httftgiunti , cbe ecM U
* MalUt did cambiMrento dtUé lingUL Ji^M ueiUSU

<* • ' '
i- . t i

PBr ben comprendere la faliltè delle confegoensedd
Mailer, convien fare 6. d 7. ofl^rvi^ioni*

^

!

^ La L è-, cbe la lingtia Siriaca , la faUe ndl* ale
' dei

t

\
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Delia Satr4 BMia,

del po^lo Giudeo fticcedette ali'Elfraioat ^'U lin§^
Caldea, che fi parlava in Babilonia^ ina che era &}-

mutie tanto a’Sirj» quanto agli Affiri: come fi fcoigt

in quello , cioè , dalia flella parola Ebrea Aram ,

che fignifica i pc^li della Siria, perchè «(fi difccndo*

vano d' Aradi figlio dì Sem, fi foram la parola d’A>
ramitbj che non dinom foltanto la lingua, che parlai

vano i Siri, ma alerei) quella, die parlavano tanto gli

Atfir), quanto*!^ Caldei. Si rileva il primo dalla

ghiera , che fanno gli Ebrei *' Rabface 4. Ree. 18. ad.

e ifa. 3<$. H. di parlar loro in Siriaco, perchè ediin»

tendevano bene quella lingua ì erfprimendofi in quelli

termini: Loquete mH* àran^^ e (a tradotto dai iè|.

tanta per , e da S« Girolamo per Jfriare, ip*

Sfrà lingua* il-feétmdo fi prova da ciò, cfaie fu dette

in Oantelo cap. t. v. 4. Che fi faceva knpararcalBÌ,

è a’ltiof comf^ni la lingua de’ Caldei. E nel cap. A
V. 4. è detto de'Saggl , che fece venire 'Nabocodo-
ooibr per. ifpegait il foo (i^no , che a lai parlafièro

Aramkey cioè adire, mtpt^ìy come hanno ancora tra*>

dotto i fettamar, e Sqrme , come tradullc S4 Gholao
‘

mo i E non fi può dubitare che quella non ' foflfe -te

lingua caldea, ^ichèOanielo volendo egli ilefib rlfe*^

rire le prozie parole di fiuellt Saggi, e (attociò, cl«
avvenne dipoi firn lui, li fuoi domimgni, e qBcfioRc^
riferire H' tutto in Caldeo. Egli è dunque indobitate-

le, ’clie la lingua Siriaca, e la Caldea non fona fiate

órigioaltnente che una fola lingua , la quale fi trova
nella fua' purità ih k* Capi di Daniete dopo il oa>
tetneiando dal 4. verfetto fido alla fine del fmimo f
ed m akuni altH Capi del l, di Efilra , dopo l’SC

verlètto del cap. 4. fino al *7. del cap. 7. Ma ogno*
no cowede, ciW la lingua, la quale divenne Volgare
tra gli Ebrei dopo il ritorno daUa Scbiavkb

, non età
puramente Caldea , ma melcDlata di GiMaico , e di
Ebreo , e per quello f«mpre fi chiatna Ebraica in tuo*

CO il nuovo Tefiamento 4, S< V* St d c.
• “li.



^ ìkllé Lttturé . I

l|. vj. 2<jk Lue. d aj. V. 38.. Alt. e. a^ v, 40. ? 6
•fta. V. a. e e. atS. v. 14., Al .che conviene aggiunger#

-sver edà- fo£ferto. ancora dipoi qualche caoibiainemo t

Jo guifa che la lingua Siriaca, della > verdone del nuo^^ Tedamento . nao è adatto quella | che fi parlava

Aclle Giudea al tempo, di Gesù CriAoj e degli Appo- V
Itoli. <

^ ^ ^

I il. Quand anche i Giudei non avenéro più parlato

che queda nuove lingua dopu.il riearnordalia fcbiavi-

It'f di Babilonia t non fdgue turravia> che ave/Tero per-

duta affatto la imelligenaa dell’ antica., la quale aved
molte voci comuni colla nuova, o almeno che molto

'

vii fi ai4>roffimavano . Tai cambiamenti di lingua non
|

ifi fanno già. in un fiibito , ed è prdlbcM imponibi-

le ,
che innanii. che abbia prevaiata la nuova , non

|

.vi fia fiato certo determinato tempo, durante il qua-

le e i’una , e l’altra s’intenJefièro quali da tutti. Ci6
dovette accadere allo,,ffeffo modo nel cambiamento dal

latino io Fraocelè . ,
Imperciocché cominctolfi efib a

fimnare avanti S. Bernardo, poiché credo che vi fie-

no ksitù Francefi di / quella data , c < certanoeutf
|

ve ne* fono poco dopo quel tempo , come 11 feorge 1

dall’ifioria di Viliarduino . Intanto non fi può dubi-

tare ,<>che al tempo di quefio, Padre non fofiè ancora

comunemente inteìb il Latino da quali tutto il Mon-
do: poiché coD„quetla lingua effo fcrivea alle femmi-

^

-ne,’ ed uomini di quaifivoglia condizione, e pre-

alicava.a tutti iifqoi Religìofi, fra.i quali fi dice, che
'

vi fotì^ quattrOtXoto converfi, artigiani per la mag->
|

£Ìor pane,,r),viUaoÌ :aLDio, convertiti. E dunque un

^fifmft il iuppofio del Mailer , che in comune i Giu-

dei dopo la^ Schiavitù. (K Babilonia non. intendefièro

|ùìi .1.* Ebreo ^ nel quale .fot^o ferirti.! libri, Santi, per-

ché cominciò a fiorire in .quel tempo una nuova ìin-

fjM ,, che parteopava affaiifmio deirFbtaica. Imper-*

«iocché non convieo dubitare,, che ai tempo di S.

JBernardo .il popolo ^.comiuic paflaffe Tantica)

. I
' frali-
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Francèfe tale quale noi lo veggiaW in Villarduino,

e pure ci6 nulla ofiante era ancora imelb il Latino.

HI. Non il pub* dire con precisone
,
quando ceisò

di eilCTe comunemente intefa da’ Giudei la lingua E.

braica i Ma molte prove concorrono a far vedere , che

ciò non è accaduto cosi preftamente come fi penlk .
'

Imperocché i. gli ultimi Capi del Libro di Oanielofu*

rono icritti nel terzo anno del Regno di Ciro » cioè

due anni dopò il ritorno dalla Schiavitù . £ non fi

pub addurre altra ragione più verifimile, perchè aven»
,

do quello Profeta cominciato a fcrivere in Ebraico

abbia fcritto in Caldeo dopo il quarto verfettodel fe*

condo capo fino alla fine del-fettimo e ripigli dinuo*

vo l’Ebreo negli ultimi Cinque Capi , alcuni de’ quali

fono Aati fcritti dopo' il rìlorno dalla Schiavitù , che
quella che porta Grozio; Che ciò, eh’ e fcritto in CaU
deoy riguarda farzialmente i Caldei y e età eh’ b fcrit-

to in Ebraico , riguarda parzialmenta gli Ebrei . ,Ora

ciò non fareb^ verifimile in alcun modo, fe in quel

tempo avefiéro obbliata i Giudei la loro lingua , e

non la Jntendefièro più. Perciocché in tal calo tornai

va meglio a Danielo di continuar a fCrivere in Cal-

deo ,
lingua volgare per allora , come fi fiippone , de-

gli Ebrei.' .
> .

2.' il libro d’Efternon pub eflère fiato fcritto pri-

ma l 'che fiotto Dario figlio d’Ifiafpe , e almrao 2S4

anni dopo il ritorno dalla Schiavitù . Perchè dunque
Mardocheo )

Che fi reputa Autore ,>lo avrebbe ftritto

in Ebreo, egli che dimorava a Sufitn nella Perfia, là

gli Ebrei, per ti quali lo ficrifiè , ed a quai comanda
di celebrare una nuova fiefia, avefiéro perduta a quel

tempo ogni cognizione della lingua Ebraica.^ , ,

5. 11 I. Libro d’Efdra contiene la Storia di- $2. an-
ni dopo il I. di Ciro fino li 20. di .Artafèrfe Loogli
mano. E il fecondo che fu detto Neemia dal fiuO'Ai^

tore Neemia , monta a più di 100. anni dopo il ri»

torno dalla Icbiavitti; Perchè dunque sì runo, chel^
altra



‘éfi l4UUm
itUro avrebbero feritto io Bbraicx) 5 e qon !n CaldiO

( come fono li o 4, Capi del i. d'Efora « ove A
fwU della oppofìzione che fecero agli Ebrei eli OflS>

ciati del Re di Perita , che parlavano (fueAa nona )

iei Giudei non intendevano piùa(]uel tempo l’Ebrea.^

. 4. Si dica lo AelTo de 3. ultimi Profoti « che con^

lengooo ttaravigliofe Profezie iptorno^ al Media ^ eh'

era di fcrnima importanza che fodero Copofeiute dagli

Ebrei , l’ ultimo de' quali eh’ è Malachia * tton iferi^
che go. anni e più^ dopo ii' ritorno .dalla fchiavitù .

Qual’ apparenza , eh ellì avedèlo fCritto iti Ebreo , iè

quella lingua fo& data in allora draniera a' Giudei.*^

Imperciocché non fi può dire che n# fu il motiVo. ua
certo rifpeno p^ la lingua Ebraica

>
^ebé Oacielo

nem avrebbe feritto una gran parte ^1 foo Ubro« né
/ Eldra parecchi Tuoi Capi io CaldeQ.
'

- C. Finaitneote io mi dupii^ « che tutti Coiofo

,

i

quali hanno Alpino che gli Ebrei non parladèro pili

la loro antica lingM si tolto dopo il ritorno dalla

Schiavini di Babilonia « non abbnino (^fo| come unq
difficoltà contro di effii alU quale doveano lirpondC'

re, ciò che fit deno nel fecoado d'Efdra cap. ultimo

V. 24. che i figlj degli Ebrei maritati cqn delle dra-*

niefc parlavano Azotice , e non potevano parlare Ju-
deò'e.'V'ha nell' Ebreo Afdaditbt t JekuÀitb. Imper-

ciocché ecHivien olTervare , che la medehma parola

Jcbuditb è oppoda a quella di Aranùtb oel A* del Re
f i8. 2d.'ovc cosi in Latino, Vrtctumf uf

bis Syriactt (pi «a hquaris /tobis Jkdaift

.

È che 4-

' pésMitb nel 1. d’ Eldra -A» 1* Ugnili coinè pel 4 de'

Re, « nel a. di Daoielo h lingua Caldea, e Siriaca,

che luccedeue all’ Ebrea la quale fi parlava innanzi la

fohiavitii . Cha fe la lingua Sifiiura , o Caldea fode

Usta ormai quella , che parlavano gii Ebrei al tem*

fo di-Neemia, avrebbe detto di tai fanciulli nati dal

Inofkaggio colle draniete eh’ elfi parlavano Àzttité

àfsMiib }

,

e non làpevano parlare ArAmitbt Poiché
V. -i fe-
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6eamÌo ci^i dbe Tuppon^poQ dap(li giKori^^^bnri 4Ì
quel ttmpo parlavano 4r««a^r« ^ir^co « «
più Jtimiutb cioè nella lingua , che quella pairohi ìm
gnUÌca oettattteote nal.Uli 4, 4e'Ra^ a^. fi 2. de*
Pani. 31 . |g. ed ìa l£iia g<$. 11^ cid che »! ièiii*

hm avvalorare quella prava H è r ^
Eldra i ia cui dò vien rìferùp , è fcrittp in Ebreo «
cioè naila lingua chiamata Jfehuditb al 4* dpi Re «
nel % de* Parai, ed in llàia. Sanbra dunque# cheNeys
naia volle far rimarcare # che quelli hglj non parlava*
Bo la lingoa degli Ebrei /nella quale e^i icriv^# Ia
<p»ie io non veggo che fi fMeH^ chianiare altrimen«
ti J$bu4itb t nè vi è alcuna di crede»
re# che abbia ejdi voluto clàr r’intendefièconcib# che
non parlavano elfi la lingua clfianuita Àrnmtb nel 4^
Cap. del 1. d’Efdra# la qu<Ue è vifibilniente oppofiaa
qiKlla # la cui fcaia ferini i g, primi Capi di quql^
Libro # coac altresì gli oCtimi dopo la fine del lètti*

mo. Io una parola è egli ciedibde# che h medeTima
lingoa Siriaca fia chUmau àrnmitb e Jebudkb nel

medefimo Libro fecondo t Giudei^ Imperciocché iGia>
dei non facevano #.che un iòlo Libro dei due d^EL
dra # ccane fa fede & Girolamo nella fua Prefàaimie

ibpra i Libri de* Re. Ecco le ragioni# che pufiòoo fad

credere, che gli Ebrei non hanno cedaco, ai lolloo»^

me fi penlÌB, di pvkre# e d'intendeff la loto aptidi
Ihigaa. Ma ciò 000 la, ch‘elG npn abhkpoama al*

tresi per tutta la loto fchiavitfi la cognieioQe# C l*uSn

della lingua Caldea, non alando impoffibile, che tepo-

flcllò popolo parli# e intenda dut lingue direrfe, cioè,

la propria,' r quella dei paefe , ove fi trovallé fobiavo.
ly. fia accadato in qual tempo fi voglia# che,

i Giudei coqaanciBentc non abbiano più inteiò l’aofi*

co Ebreo , non bifogna immaginarfi # come fac$ il

Mailer # cb’eflì abbiano perduto con cib ogni -meato
di leggere la Scrittura Santa. Perchè Ok» vi {nowL
de con delie vcifioni.# che frtf a tempo «

' QiieL



‘ Df/tì LettUré- A

<2uetla dei Setbtitx/^i cui noi parlareno piti >fotto^

fc s> celebre',' che 'ha <pre(ibchè Icanceilata ia memo,
ria delle altre V'fpezialmente fra i CriAiani ddrOoci-
dente'. Ma i Sirj pietéhdono, che la Tradunooe dell*

Amico Teflamento, la' qitale cdi hanno nella >lor liiu

^a, lia* fatta' avanti G.'G. Non recano altre prove »

che le Tradizioni dèlie loro Cbiefe .<Ma egli è certo;

eh’edi ne hanno una , Che fi crede aflài antica fatta>

fopra il Tefto Ebreo , e non fopra il Greco , la quale

fu feguita da tutti gli Autori di tutte le altre iTradu>'

:doni Orientali
.
Quella conformità coll’ Ebreo fi mani.

feda principalmente ne’ Salmi, ed in certi akri Libri.

Nè alcuna credenza predate fi deve • a ciò ,< che dioo.<

no alcuni tra loro, cfa’elTa fu fatta al tempo di Salo-,

mone a richieda del Rè Iram ^ Ma ecco quale potè

ddèrc Torigine di quelk antica ! Traduzione « Quando
la lingua Ebraica' cominciò adatto a non edere più

ìntefa, dopo la lettura' dei Tedo Ebreo nelle .Sinago-,

^ veniva i^e^to ciafcun verfetto in- Caldeo , Un-
gua volgare di' quel ten^ •• Ora , come farebbe dato

pcricololò di lafciar a ciafchedan lettore la libertà 'di

tradurre la Scrittura Santa a fuo moda, fiirono polte,

codede Verdoni in ileritto per via di 'publica autori*,

t&i di cui non fi può delìderare una prova più gran-

de di ^eda, che fi trovano pure al giorno d’oggi de-

antichi efemplari di quede Caldaiche Verdoni do*,

pò ciafcun verfetto Ebreo ElTendo dunque U lingua

Caldea quali la fiefla che la Siriaca, riufcì molto age-

vole agli Ebrei difperfi neQa Siria idi uùroela dice*

vblmcnte al -loro uopo i e così codeda verdone alte-

rata in' qualche modo • giuda le differenze di quede

due lingue,' pafsb fino a noi fempre tale, quale ora è.

Ecco cib, che credono uomini molto pratici delle lin-

gue Orientali; Ve n’ tanno d^i altri, i quali prova-

no edèrvi dura aranti G. C. una verfione della Bib-

bia io Caldeo con un padb di Filone al<lib. .2. della

vita di Mosè, «ve dice, che la L^ge fd tradotta dai
— V Set-
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Settanta dal Caldeo inGrec ). Ma (ìccome vifibUmen*

te fi fcorge y eh’ elfi non l’hannca traJjtta daU’Origi.

naie Ebreo, cos^ convien dire che Filone abbia prefo

il Caldeo per Ebreo , rifultando cib pure da quello ,

che avea detto innanai ,
che la L-ne d t ^rnichie era

fcritta in Caldee ( rò TraXauà» «ypa<p)wa» 0/ vdfioi

y^CÓroTi ^ durò luni» tem.o i»

qusfiu lii^uay per le etti fpazio non era conosciuta da-

glt firanieri la Jha bellezza . Dal che lì vede chiara*

mente, ch’egli ha veduto cootrafiègnare la prima lin-

gua , odia quale da principio i libri di Mosè fucono

l'critti, od in cooièguenza l’Ebraica.

V. Riefce ben molto Arano, che il Mallet, il qua-

le fii un lungo difeorfo per mofirare, che la Parafra-

iì Caldaica non tavolava il modo a’ Giudei di leg-

gere i libri Sacri , non abbia poi detta io quello lu<%o

nemmen una parola intorno alla verfione dei Settan-

ta, ch’ali dovea obbiettarfi pih di qualunque altra ,

le foAè fiato un uomo di qualche buona fede. Imper-

ciocché volendo provare che gli Ebrei pel corfo di

doo. anni, che pafiàrono dopo la fchiavitìi di Babi-

lonia fino a G. C non hanno avuto alcun libro del-

la Scrittura nella loro lingua materna , conveniva che
o avefiè creduta pofieriore a G. C la verfione dei

Settanta , ciò che non le gli può attribuire , ovvero
che non avefiè faputo , che in quefio intervallo di

tempo la lingua Greca fu la lingua materna d’una
infinità di Giudei difperfi pel Mondo , il che farebbe

una ignoranza non tnen crafià della prima . Perchè
chi non fa , che dopo le conquifie d’ Alefiàndro , ef-

lendo rimàfii i Greci Padroni di tutta l’ Afia fino agl’

Indi , fi efielè dappcitutto la loro lingua , e divenne
nella maggior parte di que’ paefi più comune , che
non furemo per innanzi le volgari ? E come la
Giudea rimale filetta a quefio impero de’G reci , co»
à non puoifi dubitare, che foflè divenuto una lingua
volgariifima il Greco. Cib lì oianifefia dai due libri

Arnaldo della Lett, della Bib, O de’
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dc'MacaBei, ove gli Ebrei dovendo trattare c^nì gior-

no coi Ciovernaton ^pi Re della Siria , non lo be-
vano ft non in Greco. Ma h indubitabile la prova,
che lì cava dal martirio dei fette fratelli riferito nel

3t Libro de’Macabei al cap. 7. Imperoccbè: che t-uuii

ranionarronti fra eifi, e il Re Antioco fi facefTaro in

Greco, fi deduce da ciò, die voleiato la Madre bef-

farti dd Re, il quale la lìiirolaivta ad- efortare 1’ ulti-

mo ilio iìlio di piegare a liu la Tua volontà, rimarca

lo* Storico , eh’ dia gli parlò nell» lingua del paefe ,

patria voce

y

cioè in Siriaco; il che prova manifelìa-

mente che fu fatto in Greco fino qui- ogni altro dif-

cerlu. ^

Vi, -Conviene inoltre ofièrvare, che gli Ebrei eflen-

do;ì efiremamente moltiplicati dopo la fchiaivhai > un
aliai gran parte di coftoro erano fuori della Palellina

warli neirÈgitto, e in di veiiè Provincie dell’Alta, fic-

tomc raccogiiefi da ciò , che fi dice nel 2. Cap. degli

Atti, ch’etli erano venuti da tutti que’ luoghi per ce-

lebrare a Gerulalcmme la Fella delle Peutccone: cosi

pure S. Paolo veniva da Tarfii nella Cilicia, e S. Bar-

iMilia dairUtiia di Cipro. Ora tutù quelli Giudei j ebe

non dimoravano già nella Palellina , aveano però il

Greco per loro linguaggio materno , dal che erano

chriamati anche HelUnilles , perche leggevano la Bib-

bia in Greco , e facevano in quella lingua tutti gli

elcrcizj della loro Religione. Quindi Tappiamo ancora,

ciocchi è detto nel 6. rap. degli Atti, che li follcva-

• reno i Giudei Greci, contro i Giudei Ebraici EA^(aw-

TTpóg ^f^paìai;, -

VII. Finalmente Telempio degli Ebrei d’o^idì do-

vea perfuadere il Mailer, che i libri di Religione pof-

Ibno eH'er Ietti comunemente dalla maggior parte d’utt

popolo, lèbbene non fieno fcritti nella lingua volgare

di elfo. Imperciocché la lingua Ebraica non è la lin-

gua volgare di nelTuno de'Giudei , che fono prefente-

mente nel Mondo. La lingua Allemanna è la lingua

.voi-
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i*o!gare de' Giudei di Ailemagna » tt France^ di qe«i

di Met2, l*ltatiai>a di quei a ItaHa^ U PcdaCa i ov^
vero la ^hiavona di quei di Polonia < Si Coedàuderi
dunque da di quà , che e(Ti non nella tingufli

originale le Scritturo del Vecchio TeftatittntOf perché

queda non è la loro lingua volgare ? Cosi deve pen»

farla 'il Mailer i e intanto niente v’ha più i^fo di

ciò . Perchè parte per itiudio , e parte per w cert<|

Qlui che hanno fra clH « il txtaggior numero de’Gio*
dei intendono abbadanza l’Ebreo per leggere in cote«

do originale dialetto i libri del Vecchio Tedamento «

£ cib che n puh dire con •molta certeaza
.i £ èj chq

elìèndo attaccatiiTìmi alle loro anticheTradizioni, ben
lungi di Vietare al popcdo quella lettura « com'cfll do-
vrebbero fare, fc i iogni del Maikt aveQèro qualche

fondamento , li adoprano con ogni loro poierq

per abilitare quanti più podono a leggere quedi Sacri
^

libri

.

Dopo quelle oflfervaaiotji, tutto cib, che dice il Mal-
lét nella 5. e Ó4 prova , cade per terra , e npo ba ai*

cuna veriilmiglianza <

Li tre ultimi Profeti, come pure il libro d’ Eller ,

dic’egli, fono ferirti in Ebreo. Ora i Giudei ip que-

llo tempo non parlavano l’ Ebreo, ma il Siriaco. Può
etfere ; febbene non lì fappia procilameate il tempo «

in cui la lingua Siriaca divenne volgare fra i Giudei.

Dunque quelli 3. Profeti, e l'Autore del librod’Edcr,

che lì reputa Mardocheo, noa hanno volata, che i lo-

ro libri folfero letti comunemente dagliEbrei avendo-
li ftritti in una lingua, che il popolo non intendeva.

Qpedo è cib , ch’egli lùp^xme lènza prova , e fetusjt

ragione. Perchè quand’anche gli Ebrei aVel&ro dì già

cominciato a parlare quella nuova lingua, che moU
to partecipava dell’ Ebraica

,
potè darli , che la mag»

gio^ parte fra eifi parladèroe l’una , e l’altra, ovvero
che almeno parlandone una le intenckHèro ambedue ,

come abbiamo odèrvato di fopni, che in propofito di

^
. D tal
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tti cambiatnrati di lingua , che fuccedono lentamente,

non pub accadere io altra guUà . Cosi rimanendo 9
accordo col Mailer , che fe vi fono alcuni libri della

Scrittura Santa, i quali dvoeano ejfere fcritti nella li»-

lua volpar* del popolo , ovvero in una lingua eoe il

popolo intende , o fìa queda per lui volgare, o nò ,

fono appunto le Vrofezie , nelle quali Dio riprekde il

fuo popolo, e l' aewerte de’Juoi doveri, minacciando di

punirlo feveramente fe trafgredira i fuoi comandi, fog-

giunge, che ciò non odante i tre ultimi Profeti icrìf-

ièro in Ebreo, il quale, com’egli lappone, non era

inrelo dal popolo, per coochiudere fecondo il fuo pri-

mo erroK, che l’intenzione di Dio dando agli uomi-
i ci i libri della Scrittura Santa , non fu di comunicar-

li al popolo , iè non per via del minidero de’ Sacer-

^doti, e Dottori della Legge; ogni uomo di buon fen-

no EÌcoDofterk, elTer più ragionevole di coochiudere ,

come noi abbiamo già fatto, che quedi ire Profeti non
avrebbero faitto in Ebreo , ma piuttodo in Siriaco ,

fe non avedero di fatto filato , che quel dialetto era

ancora comunemente intefo da tutti.'

• Ma oltre a db, che ho di gii detto nella terza of-

fcrvazione, io trovo una prova poficiva della intelli-

genza, che avevano i Giudei dell’ antica lingua Ebrea

dopo il ritorno dalla fcbiavitiì di Babilonia in quel ,

che d legge al 2. libro d’Efdra Gap. 8. Vi fi dice ,

che tutte il popolo ejfendo radunato , pregò Efdra di

farfi recare U libro della Legge di Moie , che il Si-

gnore avea data ai Figli d' Jfraello : Che Efdra fe h
fece recare il I

. gierno del 7. ÌAefe dinnanzi tutta la

moltitudine compojia et uomini, e donne, e di tutti quel-

li, che aveano reta di poter comprendere, e cb' egli lo

fefie dal mattino fino a mezzo giorno dinnanzi agli uo-

mini, le fémmine , efanciulli capaci d'intendere, e che

le orecchie di tutto il popolo erano attente al libro del-

la Legge i ET AURES OMNIS POPULl ERAI^ E-
RECTuE AD LIBRUM, Or ,cib altro non pub figni-

ficare

,
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ficare, come a(&ì bene ofTervò Vatable nelle fiie

te, fé non che elfi afcoltavano con grand' attenzione

ciò , èbe Efdra a loro leggeva in quello libro • Qui
non V* è principio di equivocoi la|oofiièpià chiara dello

Qellb giorno. Ricerca il popolo, che vi fi fiiccia re>

care il libro della Legge . Tutto il popolo pub avere

quello defìderio, e quella curiofità per un libro fcritto

in nna lingua , che non intendeva ? Quando una let*

tura di tal fotta diviene parte del pubblico Culto , V
interviene nulla di meno il popolo, febbene. dalla fad«

detta polTa rimanere annoiato i Ma quaìlàrebbero qud*

molti Crilliani, i quali dimandalTero per favme, che
a loro fi leggeflè 5. n d. ore cootintK il libro della

Scrittura Santa in Greco, ed' in Ebreo? Può elTereal-

tresì, che quelli Giudei non fapellero ciò che diman-
davano , ed avelièro abballanza di tempo per anno-

jarfi tutta nna mattina alcoltatido la lettura d’un li-

bro, che non intendevano.'? Gjsì deve credere il Mal*

let. Ma la Scrittura ci fa fede del contrario. Ellà ci

rapprefcnta tutto quello popolo, uomini, donne, fan*

ciulli in una maravigliofa attenzione alla lettura, che
Efdra loro faceva del libro della Legge di Mosè. Eli

fi intendevano dunque ciocché fi leggeva ,* ,e bifogna

ben dire, che rintendefiero , poiché fi fattamente ne

rimafero penetrati, che proruppero in molte lagrime ,

ccHne apprellò fi dice , a légno che Efdra , e i Princi*

pi dei popolo dovettero cocfolameii . lo fo bene che

ve n’hanno di quelli, che dtlléro, che il popolo nulla

intendeva di ciò, che a lui fi leggeva, ma che Efdra'

in luogo di leggere non facea, che tradurre. Ma non
fi ha di db alcun fondamento. Perché a chi mai fi

vorrà perfuadere , che leggere u» libre fignifichi dire

in altra lingua il contenuto di ^llo lituo « e. che
avere le orecchie attente a .quefiojihro , fia non avere

alcuna attenzione
, perché nulla fi comprende , ma

averne Ibltanto a ciò , che ci vien detto intorno al

fojQ^ctto di quello Libro? Non fi fonda fu altro

‘
V ^ è fi»
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fi» prttcoGone« -die fuUa jwrola interpretams del io.

perfetto i
' hm -okrechi il Vaubio nelle fue note vuo

le , che beando i’ Ebreo ciò fignifìcbi iblamente , che

{Geenna > ETdro « c ì Leviti agevolavano l’attenzione

de4 popolo alla legge > iM^tgere faciebant , idefi »t~

fiftthri fneiebaat 5
nuand’ anche ciò roklTe dire > eh’

tifi spiegavano loro ia legge, non Q potrebbe dedurre

da ciò', che ad cih la uaducevano in altra lingua.

S. Gio; Grirodomo tradiKCva egli S. Paolo in altra

lingua, per farlo capire al- popolo di Antiochia, o di

Cottantinopoli , quando Spiega vagli i di lui Sermoni^

Athinqoe egli è certo , che ragiuncvolmeme dir non

li potrebbe di rotto un popolo
,

eh’ erano attente le

liie orecclTte- al libro della legge, le fodè lUto fcritto

codelto libro in altra lingua , ch’elTo non intendeva ,

ma che non legue in alcun modo f che folfe Scritto

in lingua ilranicra , quando dopo letto ad edi lo fi

'ipiogava . Imperciocché accade ogni giorno, che dopo

ffver letto un qualche libro fcientitico, e rdigiofo Icrit-

10 in lingua volgarjtfima , a-chi Io legge, non fi lafcia

pertanto dr fpiegatglielo , e interpretarlo in altri ter-

mini , ovvero con più di proJiflHà, affine di renderlo

rieppib intelligibile. Finaliwrte , «he il popolo Ebreo

Intendclft il dialetto de’ Libri di -Mosé, akaeno in que.

ilo tempo , come io prelumo refia ancora conferma-

to damerò , che dioefi al cap. 9. v. 2. g. che i fìglj

d'Ifiaello elTendolì ièparati dagli firanieri confeflTarono

i loro peccati
, e i pacati de’ loro -Padri , e ch'efli

’ leggevano la Legge di Dio quattro volte al giorno,

e quattro volte lodavano , e adoravano il Signore la-

to Iddio. Legmtm ia wlumtne legis Domai Dei fui

eju»t0r ia di* t 'isj quater coaftebantur , adorabaat

Doménum Dsum fuum, EappreflTo vien detto ciò, che
facevano» i Leviti , e in qual maniera effi tendevano
a Dio >}a 'gloria , li -refio poi del Capo è riferbato a
fiferine un lungo dilcorlò, che fu fatto al popolo per

tkatarh a lodare iddio^ ciocché ia Scrittura manife-
* • H -

' ftamentC
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flamente diftbfe dalla lettola deila Legge, che a lori>

era (lata fatta , o db’ elfi aveano fatta da per lè Uc4<

li. E come farebbe irragionevole di pretendere , che

quello tango dilcorro del cap. 9 . ooa fòlle riferito co>

gli flelli termini, oo'quai £1 fatto, così convien con-

chiudere , che mtendelfero l’Ebreo , 4>oichè in Ebreo

ad elfi lì parlava. Ma torniamo ai Mallet.

• Dopo aver parlato dei tre ultimi Profeti, aggiunge

cglij Jefus "figli» di Sìracb éa 'campofla nell» flejjo tem-

po il Libra detto / Ecchfialiico , ch’x répiem di buo~

nijfime iflruziom per qualjivegjlia fona di fiati , « que-

llo Libro fu ancora compcfi» ia Ebreo fecondo S, Giro-

lamo . Non fi pnb commetteve errori in maggior quan-
tità parlandoli di un Autore, quanti ne commette qui

il Mallet . X. £’ ammirabile la fua Cronologia , vo-

lendo , che Jefus tìglio di Sirach , il ^ale vive* al

tempo di Tolomeo Evergete ,' cioè ^oo. anni dopo U
ritome degli Ebrei dalla Ichiavitù di Babilonia , abbia

fcrirto nel tempo lielTo di quelli tre Profeti , i quali

TcrifTero podo dopo il ritorno dalla fuddettif fchiavitù.

a. Egli cita S. Girolamo |«r farci lapere, che que-

llo Libro fu compofto da principio in Ebreo, come fé

il Prologo dello Òellù Libro non lo dalTe a divedere

abbaUanaa. ‘ ^

5. Egli tiene per certo , che quello Libro fu cem-
pofto 'da principio nell’antico Ebreo,, e non nella nue,

va lingua de’ Giudei, che pur lì chiamava Ebreo, co-

me TÌfulta da molti padì del Nuovo Tedamento rife-

riti da me in quello Capo; quando egK è incompara-

bilmente pili prefuaiibiie , «he quello Libro , come al-

tresì 41 ‘primo de’ Macabei, lìa dato fcritto in lingua

-volgare degli Ebrei ^ cioè in Siriaco. Credibile ejl ^

^•dice Bellarmino , ch’èól grave 'Autore del Mallet)
ttibrum printum Marbabeoorum

,

Ò* Bcclefiafticum Uh--

gua vutgarè Hebraorum , idefi Syriaca fcripm fuiffe ,

tpti tarma non extattt ^hoc tempore
, nifi Gneco .

* ' 4* ignora , ovvero lUirintuia , che quedo Libro

D 4 fa
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fa tradotto in Greco dal 'nipote dell’ Autore , onde fi#

reio intelligibile ad una infinità de’ Giudei , ch’orano
iparfi per tutto l’Oriente^ ove il Greco era la lii^ua

materna , cosi che quello Libro io qualunque maniera
è infufficientillitno a pipare ciò, che preiume il Mai-
ler , cJje rintenzione di Dio dande agli uemini i libri

della Scrittura Santa non potè effere di comunicarli al

popolo fe non per via del mintjiere de’ Sacerdoti , e

Dottori della Legge , poiché è falfo-, che quello Libro

(ìa (lato ferino in lingua (haniera al popob, e ioteiir

foiranto da’Sacerdoti, e da que' Dottori.

S vede dunque di quante falfità , diiritnulazioni , e
ignoranza fiano piene zeppe quelle due prove , e la

poca ragione , ch’ebbe il Mailer di conchiudere da
una parte, che per lo (pazio di óoo. anni, cioè dopo
il ritorno dalia fchiavitb di Babilonia fino a Gesti

Crifto, fche e di foli 593. anni)
, i Giudei fono fia-

ti privi dei libri della legge nella loro lingua volgare;

e dall'altra , che F intenzione di Dio dando agli uomi-

ni le Scritture Sante non era , che foffero lette dal

popolo. Imperciocché l’ ultima di quelle due propollzio-

ni farebbe infodenibile
, quand’anche per accidente il

popolo non le avelie lette per lo fpazio di qualche

tempo. La prima poi evidentemente è falfa , tanto

per la Verfione dei Settanta , che poteva elTer letta

,

e intefa , e lo era io efièrto da una infinità di Giu-

dei, quanto per altre Verlìoni Gtldaiche, e Siriache,

che <x>n allài buone ragioni credono i •iotti ellère da-

ce in ufo avanti Gesti Crido.

51 può obbiettare contro quello ufo delle Verlìoni

fra 1 Giudei , che celebravano elfi un Digiuno per un
(èntimento di dolore della Tradnzione della Leggp , e
che vietavano di leggere certe lezioni della Scrittura

Se non in Ebreo. Ma la ragione della tridezaa , che
dimollravano con quello Digiuno per la rimembranza

^della prima Traduzione delia Legge , è , che quello

popolo ha Icmprc confiderato l’itiò delle lii^ue dra-

triere
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niere come una marca di fervitù j e non potè e/&«
già per le VerHoni conGderate in fe Aeflè , che noo
condannano , avendole anzi autorizzate elfi medelìml
io ph) modi . Perchè oltre la Parafrafi Caldaica , c
quelle Traduzioni , che fi l^evano » come abbiamo
detto , nelle Sinagc^he > quella dei Sectanu era Ietta'

da tutti gli Ebrei Elletùfii. E dopo la rovina di Ge-‘

rafalemme hanno elfi tradotta tutta la Bibbia io Ara-
bo , in Greco volgare , in Perfiaoo , in Spagnuolo •
ed hanno fra le mani tutte quelle Traduzioni impref-

iè per loro ufo in Cofiantinopoli con caratteri Ebrei.

Egli è vero non pertanto , che attiibuilcooo una
faotìtà particolare al Tefio, di cui credono fpoglie le

Tcrfìoni , e che ellèodo accofiumaci da più fecoli j|

recitare ogni giorno certe preci della Santa Scrittura

in lingua Ebrea » pafiò in legge quello collume:

come eh' elfi ibno milleriofi , cosi addullèro molta
fpeciofe ragioni , laddove però fu l’ufi» femplicemen-,

te, che vi piantò quella ulànza, come quella di reci-'

tare l’ Opzione Palpale in Caldeo, perchè la fchiavi-

tù avendo dato luogo alla ceiemonia di quella Pafqua

lènza vittima tale, quale elfi la celebrano oggidì, con»

fervarono le parole della fieifa lingua
,
che era in ufo

fra elfi allora quando (labilirono quella cereraonia.

C A P 1 T O L O ,l X, . , ,

*

Sfarne della Settima Provai Che mn fati efflervi tfo
nelt Amico Teftamern» di dar da leggera al popolo

la Scrittura Santa , perchè è probabile t che Mosi
abbia fcritti i fuoi Libri eoa carattori memi inven-
tati da itti a beltà pefia t^ncbiè aom potejforo

e^er letti dal volgfi.

^ la ficflìi empietà della quarta prova con-
futata già anticipatamente. Impercioccbè par-

luido Motè a tutto U popolo d’àfraello, ppkhè già
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C&nrandS ^! ' fbrìrefe 9 Tuo Cantico , e impararlo a
fnemorla , conviene o che quefto Cantico foiTe ftato

ibrirto con altri caratteri diverfi dai recante della

tegge , cofa ridicola a penfare , ovvero che i Libri

\3ella Legge iuHèro icritti con rairatteri cono&riutl dal

popolo.

Ma veggiamo , -dome fi adopra il Mtìlet per dare

t^nalche probabilità a quello paradofio. Qiiefto dunque
è ciò , eh’ egli tratta nel l'uo 'nono Capitolo , che co-

mincia così : Sì poca premura ebbe Mori di rendere

fepolari i fuoi Libri ,
e dt metterli fra le mani da

malga y che nan potè nemmeno 'pretenderlo^ s egli è vero

tiò , che dicono alcuni Storici , che gli Ebrei a quel

tempo non fapevano ne leggere , nt fcrivere , che non,

aveano ancora alfabetto, e caratteri per loro ufo, e che

ItSosì fu l' inventore delle lettere Ebraiche,
'
Gonvien confclliire ,

che il Mallet pofiède un’arte

àfiatto particolare di cavare -delle conlèguerkze , che

giammai ad altri che a Ini non verrebbe in penfiero

di dedurre. Imperciocché chi avrebbe creduto , che

foUé ragionevole codefta confeguenea? Mosè, fecondo

piò Autori, inventò le lettere Ebraiche; i Giudei in-

nanzi di Ini -non fepevano nè leggere^ nè fcrivere.

Dunque non potè efl'ere l'uo penfiero di rendere pupo-

lari i Tuoi libri , e di metterli nelle mani del volgo.

Si potrebbe dunque dire altrettanto «di Cadmo , che

non potè avere il penfiero, che i libri, che farebbero

i Greci , diveniflèro popolari , e folTero metfi fra

le mani del volgo, perchè innanzi di lui i Greci non

{àpevano nè leggere , nè fcrivere i, e da lui apprefero

quell’ arte. Se tale grande aflurdità non felta agli oc-

chi di tutto a mondo a prima villa ,
io non fo come

rendei la più palpabile , e vifibile. Bilógna fenza dub-

bio , che il Millet abbia lùppolla l’ una , e l’ altra di

quelle due còfe , lehbeoe non l’abbia elprefic: La pri-

ma, che chi non fa -nè -leggere, nè fcrivere, -non puf-

ia appirodorlo giammai: La feconda, che Mqsè ebbe

un’at-
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un’attenzione affatto particolare d' impedire a’ Giudei,

che non imparaflero a leggere ciocchi egli avea fcrit-

to per loro irruzione. Ma per ina difgrazia ftabilifcc

aiBtto il contrario. Imperocché cita, ed approva ciò,

c he dice S. Agoflino della Città di Dio lib. i8 . cap. 39.

S. Agoflino , die’ egli , infegna , che Hasc dieda al fa-

polo di Dio i Maefiri di Scuola , che gl’iafeguaffero le

lettere , delle quali da cogtùiiwie ^i era teeceffaria fer

leggere i Libri Sacri. Quand’anche dunque aveffe egli

inventate nuove lettere per ifcrivere i Libri della Leg-

ge , non avrebbe ciò fatto , come il Mailee prefiimc,

perchè H volgo non li poietfe Jeggere, poiché lècondn

S. Agoihno , (che cita egli fteflfo per confeimare ciò

cb’avca detto), Mosi ftejfo diede Maefiri dr feutda al

popolo di Dio , acciò gli infegnt^ero le lettere
, delle

quali la cognniom gli necejfivia per leggere è Lir-

bri Sacri. Ma in luogo d’aprir gli occhi a quello

palTo, non s’accoige nenameno , che rovina ciocché

volea (labilire , e Snifee il Aio Capo collo AeiTò jbar

glio, con cui avea cominciato di^do; Cloe non

efferet perchè full’ efempio di Mose i di lui fuccejfori ^

e i più dotti fra gli Ebrei hanno giudicato a propofito

di cambiare di tempo in tempo i caratteri della Scrit-

tura Santa , e inventarne de nuovi per togliere la co-

gnizione a. coloro^ che potevano abuftn-fene, cioè al

polo. Ciò , die’ egli , à necejfarjo oli efaminare per far
vedere -quanto fu lontano nell' Antico Tefiamento lo Spi-

rito di Dio di render popolari i Libri Sacri ^ e oU met-

terli fra le mani di tutti, ^uiaralo dunque in que^
(lo dame coaUpuando a dìArQ^iie le liie fallUà j «1
i fuoi fqgu*

CAPI.
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CAPITOLO X.

Sfarne delf ottava Prova. Che non potè effervi ufo ne il*

Antico Teflamento di dar a leggere al popolo i Li-

Ini della Scrittura Santa , perchè di tempo in tem~
po furono inventati nuovi caratteri

, onde renderne
in^ojfibile la lettura a quelli^ «A# ne foffero indegni %

oioè al volgo.

EGli diftingae due catnbiaftienti . L* uno al tempo
di Roboamo , c l’altro al tempo di Efdra . Ma

non infifle già egli fopra il primo , ed ba ragione .

Perchè non è fondato , che fopra un patio di Gene-
brardo > il quale Q lafciò ingannare da un Rabbino ,

da cui apprefe quella Carola : Che i'Giudei al tempo
di Roboamo per non avere alcun commercio in cofe di

Religione cogli Scifnatici delle dieci Tribù
, cangiaro-

no la forma delle loro lettere^ e cominciarono ad ufar
le quadrate ( lettere ) lafciate le Samaritane . Suppo-
fto anche ciò , non tornarebbe alcun prò al Mailer

,

poiché fecondo Genebrardo, e il f«o RablMno, la ca-

gione di tal cambiamento non farebbe Hata d’impedi-

re a’ pii Ifraeliti il leggere i Libri Sacri, mafolamen-
te di fepararfi perciò da coloro, eh’erano caduti nel-

lo Scilinà . Ma è affatto inverifimile codetta ittoria ,

perchè i Re di Giuda arcano per lo contrario molto
intereffe, che gl’ Ifraeliti delle dieci Trlbh le^ttèro

• i Libri &cri, perchè vedeffero cosi la condanna del-

la loro (àcrilega feparaaione dal Tempio di Dio. Ora
tutto fi riduce al cambiamento de’ caratteri , che fu

fatto dopo la Schiavitù di Babilonia , di cui parla il

Mallet in quetti termini nel fuo I2. Capo : Eifogna

che il penfiero tf Efdra fa fiato ben diverfo da quello

di certuni dt que.Ho tempo y i quali vogUrfio eh* la Scrit-

tura [anta fia IraPotta ut tui\~ le
, acciacchi

tutto U Uvnt.o ia rcjìa U^ert , poiché auefo Profeta ,

' > che

1

I

»

i

ì
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che fu i} pirato da Dioy e eh» ba potuto refiituire i Li-

bri Sacri in un modo , che foffero di ufo al popolo ,

rollo piuttofto mila di meno privarlo della cogniziono
/

di ejji fcrroendoli con lettere nuovamente inventate ,

atte foltanto a ejfer lette da’ dotti y non intelligibili in

neffun modo a! comune del popolo.

Contiene quefto difcorib un fatto certo , e una vi-

fìone del Maliec non folaaiente incerta, ma falla del

turco, e ingiuriolà a Eidra. Il fatto cerco, per impa-

rare il quale non vi fu bifogno di quello Dottore , lì

è, che i caratteri Ebrei d’ oggidì, e eh’ erano al tem-

po del Noftro Signore, non &no già quegli Udii , Cu’

quali era fcritta la Bibbia innanzi la fcbiavicù di Ba-

bilonia. Egli è certo, dice S. Girolamo nel fuo Pro-

logo fopra i libri de’ Re , ebe dopo la reedificazione del

Tempio fatto Zorobabele , Efdra Dottore della leggeri-

trevo dell’ altre lettere ebe fi afono ancora oggidì. Im-

perdaceli fino a quel tempo i Samaritani, e gli Ebrei

aveano gli ftejfi caratteri . Ciò d’ ordinario lì prova

con alcuni pezzi antichi che rimangono ancora , di

moneta Ebrea , l’opra de’ quali li veggono codefti pri-

mi caratteri chiamati Samaritani , perché conlervatt

da (pie’ Popoli, che i Re deU’.Aliiria aveano mandati

nella Città di Samaria , ed in altre del Reame d’ Is-

raello, de’ quali fn detto nel 4. libro de’ Re cap. 17*

che melcolavano il culto de’ loro fallì Dei con quello

del vero Dio . Non lì poBbnoi avere migliori prove

del Pentateuco chiamato Samaritano , perchè era lau
to ad ulb di quelli popoli, il quale è fcritto con que

caratteri antichi , co’ quali pure il Padre Moria Io fe-

ce ftampare nella Bibbia del le Ja/ , come dopo com-
parve fotto la medelima forma nella Poliglotta d’in-
glùlterra . Ora (juefti caratteri fono molto diverli da-
gli Ebrei d’ oggidì : Ed una pruova , che quelle anti-

che lettere , chiamate dipoi Samaritane , non erano
quelle , che fi ufavano al tempo del Nollro Signore »

t il palfi} in S. Matteo y iS, Jota uam »
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epex non p'ateribit a , dome omnta fant . Dal
che fi vede, che al tempo di G. C. l’wrf , che cor-

rilÌX)nJe al jota Greco , era un'afTai piceiola lettera,

come lo è ancora ogi^idl nell’ Alfabetto Ebreo i on Je

& Ireneo la chiama una mezza lettera: laddove l’ Al-

fabeto Samaritano dimoftra affatto il contrario, el- f

fèndo l’iod una delle più grandi , imperciocché incita

il nofiro m, e ha tre linee tette unite. Si concede dun-
que, che le lettere antiche de’ Libri Sacri furono cam-
biate in altre nuove , e che di tal cambiamento fu

Efdra r Autore , o iìa come ha creduto Eufebio , per

aver meno di commercio co’ Sama titani , i quali avea-

no conk-rvati gli antichi caratteri; o fia piuttofio per-

chè quelle nuove lettere eflfendo quelle de’ Caldei, al-

le quali i Giudei erano avvezzi dopo li 70. anni del-

ia loro Schiaviti! , avea giudicato a propofito di ièr-

vhlcne per vieppiù ^evolate ad elB la ketura della

Scrittura Santa .

'

Ma piacque al MalIcC lènza la menoma prova , e

lènza autorità di chi che iìa ,
di allegare una ragione

affatto contraria , volendo che Eldra abbia inventate

delle lettere afiàtto nuove, quando tutti i Dotti con-

vengono aver efid addotta» quelle , eh* erano in ufo

fra gli Aifirj , e Caldei , e di più avea ciò latto per

impedir ai popolo la lettura de’ Libri Sacri . £ come
fé quella chimera, che fi avea fitta incapo, fedièuna

veriti eonfefrata da tutto il Mondo , conchiude ardi-

nrente, come di già abbiamo veduto, cbebifegtta, che

fia Jìato Bfdra ben divtrfo dai penfiero di coloro , i i

fvif/i varrebbero t che la Scrittura Santa fofft tradotta

inqua l6v^Uajorta di lingue y aeciocchà. tutto il Mon-
oh leggerla petejfe j poicltè potendo ridurre i libri Sacri

ad un modo , che fojftro ad ufo del popolo
,

volle piut‘

tofio privarlo di tal cognizione frrivendali eo» altre

Vertere nuovamente inventate, e che non potevano effer
'

lette, fe non dai dotti . £’ un’ altra IcioCchezza per-

tanto E inunaginarfi » che ^and’ anche foffero fiate
'

- • ftuo-
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nuovamente inventate querte lettere , db aveflè relà

imponìbile al> popek U lettura de;’ Libri Sacri, Imper-

docchè quelle lettere dopo EfJra ufavanocomunemen-
le i Giudei in quaUìvo^k £)ita di Scritture » nè era«*

no rifervate per ifictivere lolanxnte i Libri Santi

Avrebbe dunque dovuto Eldra altresì fare una legge»

con cor vietato eomuoemente agli Ebrei d'^ùnpa-

rar a leggete, poiché cbianque iapeva leggerequalon-

que altro libro , làpeva l^ere altresì necelTariamen-

te i Libri della Legge , e del Pentateuco » che no»
erano già ftrittt con altri caratteri diverli dagli altri

Libri più comuni . Niente dunque vi è » che lia più,

mal fondato di ciù, che AabUifee fopea il luppodav^.
ro, o falfo delle lettere onovamente inventate per ren-

der imponìbile io comune agli Ebrei la lettura della

Scritture Sanie.

Ma chi dal Mailer è fotto aut<M% di quedo penGe-*

ro di ridarre il popolo di Dio a non poter pili leg«

gere la Legge , che Dio gli avea data » comandan-
dogli di averla continuamente fra k mani per oiiica^

varia, e dinnanzi agii occhi periferia, e neHaboc-
ca per ripeterla , come fo detto nell’ Efo^ cap. i}. p
Chi fa egli Autore d’ un di/Tegno ripieno d’ una o-

diolà malignità, e non fc^ipoitabile , che fra i paga-

ni , i quali confideràv»io la Religione come um iè-

creto di Politica:? Ne fo autore apfHmco illànt’uoma

Eldra , cioè quegli forfè tra i gfan perfonaggl delT
antica L^e H men degno di coteda ingiuria» poichà

giudicando da cih, che troviamo nella Sciictuia', oca
vi fu alcuno, cl» foik più folkcùo di Itti h kggerer
e far leggere al popolo la Santa Scrittura, come le ra^

Sionevoli pedone iàraoao rimade convinte da ciò ^
<he fu detto oeU’efrme della 6, Ptovtt*
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CA1>lTOLO XL

Sfarne della g. Prova ! Che non poti ejfervi ufo neJP «

Antico Te/lawnto dì dar a leggero al popolo i Libri
' della Scrittura Santa

, perche tai Libri fono fiati sì

rari , che al tetnpo del Re Gtofia furono prefentati

a quefto Principe come una nuova fcoperta.
•

R iporta egli quella 9. Prova nel fuo ij. Capo
e prima di venire al Libro trovato nel Tempia

fotto il regno dd'ReGiasìa, in altro modo egli pro-

va la verità dei Li'>rì Sacri. Non avrei hijogno , dtc*

egli ,
per iflabilire la mia 3. propofizione intorno alla

Tarsia dei Libri Sacri nelf. Antico Tefiamento , dt ad-

durre altro prove , che quelle y le quali risultano dalle

lettere Ebraiche , che furono inventate dai pià dotti

fra gli Ebrei al tempo dì Roboamoy avvero da Efdra,

di cui tefii parlammo. Perchè fé tai Libri fojjero fiati

sì Volgari , e fra le mani di tutto il Mondo come pre-

fumono i ntfiri Awerfarj , cofa ridicola farebbe fiata

d’ immaginarfi , che fi avrebbe potuto privare di tal

cognizione i Samaritani y fcrivendoli con altri caratte-

ri a loro firanieri : rois^ fe oggidì intraprcndefie la

Francia di privare F Inghilterra della Scrittura San-

ta y di cui effa ne ha una ii^nitd di copie , non fa-

cendola più fiamparet che con Francefi caratteri igno-

ti agCÙglefi

lo n(Mi & da dove raccolga il Mallet tutto ciò .

Ma è ben difficile il dire maggiori fcioccbezze.

I. Egli impone a quelli t chiama fuoi avverlà-

rj. Perchè giannmai non fu .detto, che al tempo delf

antico Teflamento furono mai Tempre i libri Sacri

Delle mani di tutti. Si fa che gli Ebrei innanzi la

fchiavith di Babilonia fono fiati molto portati alla

idolatria, però non è firaoo, che allora quando edì

abbandoonavano il culto di DiO'Per adorare gTldo»
K,
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fi, abbiano trafcurati i libri Sacri o (la per averli
, o

fia per leggerli. Ma ciò, che foftengo contro il Mal.

let, e di cui fi tratta, fi è, che rifpcrto agli Ebrei ,

i quali aveano del reio. per la loro Religione fu feoa*

prc ad cffi permeflb lenza difiinzion di condizione ,

di età, e di feflbdi averli, e di leggerli, e che giam-

mai r intenzione di Mosè, nè di quelli, che -gli fuc-

celTcro, fu di toglierne la cognizione al popolo , di
'

vietarne la lettura, e di renderla ad efib impoffibile;

< Ecco ciò , che il Mallet deve ribattere ; perchè nul-

la giova la rarità de’ libri Sacri, purché non provi \
che fono fiati i Sacerdoti, e i Profèti quei, che voi-

lero efprefiamente che fodero rari i detti libri )

ciocché, egli non prova in nefiùn modo. 2. Ritorna

egli di nuovo al cambiameato delie lettere Ebraiche ',

cnè una pura chimera da lui fiedò trafeurata' in ap.

predo.

j. Attribuifee ad EfJra un’altro penfiero non me-
no chimerico, come farebbe fiato quello d* impedire

con tal cambiamento de’ caratteri , che i Samaritani

avedèro i libri della Legge. NefTun giammai ciò dif-

fe , ed era impoiTibile , perchè i Sacerdoti Ebrei , i qua-

li ad edl erano fiati inviati dal Re dell’ Adiria per

ammacfirarli nel ‘ culto legittimo del Dio del Paefe

i legitima Lei teme : cosi chiamavano gli Alfirj il

Dio d’ Ifraello ) affinchè qnerto Dio cflTendo placato ,

non fodero piò divorati dai leoni
,
ad edì aveano re-

cati i libri della Legge Icritti in caratteri antichi ,

che quelli popoli hanno fempre conlèrvati dipoi co-

me fu detto di fopra . 0)si neduno mai attribuì ad
Efdra quefto difegno rifpetto ai Samaritani, ma bensì

quello foltanto d’impedire a’ Giudei, che non avedèro
alcuna comunicazione con quegli fcifmatici, e mez-
zo pagani, ficchè non venidèro ad efièr corrotti dal-

la lor vicinanza imbrattandoli de’ loro errori. E eoa
tal animo i Giudei fi diportarono fempre verfo di lo-

ro , come li vede dallo ftuporc, che prefe la Samari-
Àrnaldo della Lett, della Bit. E tana

,
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tana, perchè Gestì, ch'era Ebreo, le atrea dimandata
da bere . Impercioccbi i Giudei ^ dice S. Giovanni ,

i$oH hanno alcun commercio co’Samaritani, Se dunque
Efdra ebbe di mira i Samaritani in queilo cambiamen»
to de’ caratteri, non potè eilère, die per levare ogni
iòrta di commercio con edì tanto nella Scrictura del*

la Bibbia, quanto in ogni altra cofa*

^ Ma come mai un nomo , che non la cofa fi fac-

cia lòtto i fuoi occhj, potrebbe efièr informato di co-

fe tanto lontane.^ Imperciocché cofa vuol dire quan-

do fuppone , che i carratteri de’ Francefi fono ignoti

agl' Inglefi ? Potè darli giammai llravaganza mag-
giore?

Maneggia poi il Malfet il fuo principale argomen-
to per mofirare qual era la rarità dei libri delia Leg-

ge; ed è lo llupore, da cui fu prefo il Re Giofia

quando gli fu moflrato il libro della Legge, eh’ era

fiato ritrovato nel Tempio dal gran Sacerdote Elda

.

Sono divifi gl’ interpreti fopra il foggetto di quello

libro trovato nel Tempio. Ve o’ ha di quelli, che

pretendono edere fiato quello l’orìgipale fiedò di Mo-
si; ciocché rifulta, dicon'^lino, da quefie parole del

2. libro dei Paralipomeni 34. 14. Krpm'r Helcias Sa-^

cerdot itbrum legis Domini per manum MojJt

.

Quello

è il parere di Grazio. Ma altri, come il Vatablo ,

credono, che quello non era, fe non un'elémplare il

quale era fiato celato nel Tempio durante le perfe»

.curloni di Manadè, o di Aroone, e che quefie paro-

le, per manum Mayfif non fieno, che un’ Ebraifmo

per far vedere, che Mosè compole quello libro, e non
già che fode quello, il quale ayea hrritto di fua ma-
nó. Ma fuppoìlo anche ciò, qual ufo potrebbe fame
il Mailer per ifiabilire i f.iui paradolfi ? Gli conver-

rebbe di concludere : che non fu intenzione di Mosè ,

che il popolo leggeffe i libri della Legge . ( Perciocché

quello è ciò ch'egli prefe a provare ) o almeno ;

che fu intenzione di Mojè, che i libri della Legge
fofic-
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fb(Tero si rari, che il po|)olo non potellé averli per

leggerli* Ora ie da quello fatto parck^lare dò lì può
ben dedurre, converrà dedurre altresì , che fu inten»

rione di Moéò, che i Sacerdoti trafcuralfcro la lettu*

ra della Legge, e che non badalTero ad oifervare il

comandamento, che loro ha fatto al C. jt* del Deu*
teronomio; di far radunare tutti i d* tfraello tielf

anno Sabbatico alla fefia de Tabernacoli ^ e dì léggeré

ad ejft le parole della Legge affincbi U imparajfero , é

temeffero il Signore laro Iddio f e offtraaffero tutti ifuti

eomaadameutì

.

Imperciocché egli é obbligato di diro

far valere il Tuo argomento , che i Sacerdoti non
Taveano fatto per i8. anni che regnava Gioita , poi-

ché rimale ilordito , come di cofa nuova , di cìb che
ritrovò ìq quello libro* Si dovrà parimente conchiu-

dere, che non fu intenzione di Mosè, che lì ollèr-

vallè verib il Re db, cb’ egli comanda nel Deute-
ronomio C. IT. Che tcft7 che farà fedutoJut trono ,

egfi ftrk trascrivere il Dettteronontio giufta fesemplare ,
che i Sacerdoti gli recheranno , come il più Corretto , a
10 leggera tutti i giorni di fua vita, e imparerà 4 r#*

mere il Signore fu* Dia, e ad enervare tutta ciò, cb* i

comandato dalla Legge, Imperdoccbè la feoperta di

quelÌD libro elxodori manifellata l’Aiioo 18. del Re-
gno di Giolia, Conviene cb’ei dica, che i Sacerdoti

aveano trafeurato di {valicare verfo di lui ciò, che
loro era comandato dalla Legge di Mosò, e che que-

lla era Hata la cagione, che quello Principe per al-

tro sì pio, e sì buono non avea avuto lino allora af*

Cuna cc^nizione della Legge di Dio. Ne Concbiuderà

11 Mallet che non fu dunque intenzione di Mosè, eh'

ci laleggelÌK*' Impari egli dunque, che non vi fareb*

ìxcoùk più ridicola, quanto il giudicare della inteoziow

ne di MoÀ per via de’ fatti, che non potrebbero ef-

ière accaduti, fé non violandofì apertamente ciò, che

Mosè avea comanda»}, e che non pol^o elkre Ha-

ll, che la confeguenza del rovefeiamento orribile di

B 3 tttt-
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tutta la Legge di Dio, e di tutto il coito, che gK
era dovuto, fotto i Regni di Manafte, e di Amone.
Ma in qualiìvogiia maniera ciò (la accadute ( perché

non (ì può parlare, fe non per via di congiettura )

come non fi può dire colla menoma .verifimiglianza,

che ciò fu per un buon zelo , eli»ndo chiaro , che

con potè elrere ftato, fé non per una grande trafcu.

‘rarezza delle cofe di Dio, quando interpretarlo non

(1 voglia per un dif^no afTatto icellerato , cd em.

piò, quella è la maggiore di tutte le alìturditàdipren*

dere quella rarità de libri Santi , che non può eher

attribuita, fé non ai peccati degli Ebrei, per un’ ar-

f

'omento, che Mosè non ebbe intenzione, che i fuoi

ibri foGero letti dal popolo di Dio, per cui gli ha
-fatti, e che chiama egli Uefso ( Efodo ig. ) ma nc-

siort Santa y e che dovea eGer confiderata come eP
fendo tutti in òn certo Icnfo Sacerdeti^ e Re .

CAPITOLO XIL

Efdme della Decima prova: Che non poti effervì ufo

neif antico Teftamento di dar da leggere al po-

polo I libri delle Scritture Sante i perche sì pochi

erano gli ejempiaci
, che fu opinione de’ SS. Padri

' effer :ut:i periti nell' incendio degli Arcbivj delTeat-

piOf e della Cttt'a dt Qerufalemnu,

E
'

quello un operare con buona We, attriburre ge-

neralmente a' SS. Padri un’opinione particolare,'di

alcuni, I q.iali elsendo llati ingannati dal 4. libro d*

£idra, che è un libro apocrifo pieno di fallltà, han-

no creduto , che tutti i libri della Legge folsero dati

abbrucciati ,-e perduti nella didruzione di Gerufalem-
me , e che Eldra con inlpirazione divina gli avea
nuovamente dettati?

Ma come bilogna aver l’an'mj fatto per ollinarfi

• fodenere ona favola rigettata da tutti i dotti , o
per

•
!
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pef Don vedere guanto quella falfa'ftoria fàfebbe pré*

giiid fievole alla Religione? poiché non fi potrebbe

pili far ufo di parecchie delle pib memorande Profi»<

aie per perruadcrlala’ Libertini. Imperciocché per qu»«

fio bifogna che vi fia rertezea, che fono fiate ferine

pria che nafeefiero i fatti. Oraiecondoquefiafalfii fup«

pofìzionC) non fi potrebbe pili afsegnare altra Epoca
a quelle profezie , che il tempo d’ Efdra , il quale la

avefie tutte dettate di nuuv'u, e così non efsendo

vifiuto , che dopo tre grandi avvenimenti , predetti

dalla maggior parte di quelle profezie, come fono per

efempio quella d’Iikia, che prcdil'se la liberazione de*.

Giudei , che Ciro dovea fare noaiinandolo col proprio

nome: quella dello (lefio Profeta intorno alla rovina

di Babilonia: e quella di Geremia sì chiara, e sipre'^

ciià del ritorno de’ Giudei dopo yo. anni di fchiavi-»

tìi, non potrebbero più fervire a provare la verità

della Religione a coloro, che ne fono dubbiofi.

, Si feorge dunque abballanza qual pregiudizio pofiio^

no recare alta Religione quegli ìcrittori fiolidì, i qua«

li avanzano remerariameiue tutto ciò, che credono

vantaggiofo ad una trilla caufa, che fi ollinarono

difendere , fenza prevederne le' pernicioiè confe'*

guenze

.

Ma lènza fermarli a quelle confeguenze, la cola i
Infolleaibile da per fe llefsa,. e non mancano prove

in gran numero i che fanno vedere manifeflamente

cfser .impoifibile, che tutti gli efemplari dei libri Sa->,

cri fiano fiati abbracciati nell’ incendio del Tempio.

Imperciocché l. v’ erano più Ebrei fra le dieci

tribù, i quali elsendofi confervaci nella Religione de'

loro Padri, non aveano aderito allo Icifma di Geio.1

boemo, uè voluto adorare i fuoi vitelli d’uto« Tali

erano i Profeti, che dimoravano nel Reame delle die*

ci rrtbfi, con»: Elia, Elifeo, e più altri, con qudU
ancora cb’elfi educavano nella pietà « che fono chia.>

nati nella Scrittura i figlj , cioè difoepoU dei Profeti «

E i Tali
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Tali erano qm*&tte mille, che Dio dil& ad Elia

d’elTerfi riferbati , e che per confeguenza doveano a-

ver conferrato il vero colto della religione Giudaica

,

ienza edere ne'Scifmatici, ne’ Idolatri. Ora le dieci

tribù cdèndo date trafportate ne’paeG degli AlGrj , e
de' Medi piu di cento, e treni’ anni avanti l’incendio

del Tempio per comando del Re Nabucodonolbr
, è

credibile* che nelTùnodique’pii ifraeliti: abbia porta-

to feco i libri Sacri? e Gccome G eccede, che vi fu-

rono tra edì di coloro ,
che G riunirono a quei delia

tribh di Giuda per ritornare in Giudea fotto Ciro ,

ed è credibile» che fodero i più zelanti per la reli-

gione, non è queftoHin mezzo, per cui avrebbero po.

tuto confervarG i libri Sacri ? II libro di Tobia cipor«>

ge una prova, che io effetto v’ erano copie dei libri

Sacri fra gli Ichiavi condotti via daSalmanalàre. Im-
perciocché fu detto di Tobia , che edèndoG levato dal

fuo pranfo per feppellire un’Ebreo, ch’era dato Gran-

f

;olato, c avea udito, che giaceva diGefo morto fopra

a Grada, gli fovvenne di queGa parola del Profeta

Amos; l v^ri giorni di ellegrezzA farenm cembiati

in giorni di duolo ^ e di lagrime. Ciocché fa vedere

d* avvantaggio , che v’ erano degli altri fra gli Ebrei,

oltre i Sacerdoti, e i Leviti, i quali leggevairo la

Scrittura Santa.

d. Ho già moGrato , che i Samaritani , cioè que*

popoli, che i Re deirÀdìria aveano mandati in Sa-

maria, ed in altre Città delle dieci tribù, aveano i

libri della Legge lungo tempo prima della diGruzione di

Cerufalemme per comando del Re Nabucodonofor , i

quali erano Gati recati ad edì da più Sacerdoti E-
brei , che il Re d’ Adiria avea loro fpediti per infe-

gnare ad edì legitima Dei terrai cioè la maniera ,

con cui G doveva adorare il Dio del popolo d’iGaeU

k> fecondo la Legge di Mosé. E queGi fono gliefem-

E
lari del Pentateuco, che rimafero ferirti con antiche

etere de’ Cananei, che furono chiamate poi Samari-

tane.

• Digilized by Google



Detta Sacra Bibbia i 7*

tane. Ora è ben chiaro, che cederti efemplart Sama-
ritani non poterano elfere nel Tempio, nè rimanere

perconfegaenza abbracciati
. 3. Undici anni prima delia

dirtruzione di Gerafalennne , Ezecbiello , e Daniello

con altri Ifraeliti timorati di Dio furono trafportatt

in Babilonia col Re Gioachin . Ora v* è probabili-

tà, che neisano di qtierti (chiavi non avefse recati

feco i libri Sacri, e (òpra tutto Ezechiello, ch’era Sa-

cerdote, e avea perciò un’ obbligo particolare di 1^-
ger la Legge, e d’ inlegnarla agli altri ^

4. Si deve dire altrettanto di Geremìa ^ ch’era puw

te della rtirpe Sacerdotale, a cui non 11 poò credere,

che fia mancato il zelo per confervarc i libri della

Legge, avendo avuto ogni mezzo per farlo. Imper-
ciocché la Città di Gerulàlemme elsendo ftata prelà T
anno undecimo del Regno di Sedecia il 4. giomo del

4. mefe, diede ordine il Re Nabucodonolbr, che fof-

fe trattato bene il Profeta Geremia, e che fc gliper-

ftietteCse ogni forta di libertà. Ora ciò non fu , che

un mefe dopo l’incendio del Tempio, come Ila fcrit-

to nel libro 4. de' Re 25. 8. Come dunque lì può cre-

dere, che un Sacerdote cosi Santo come Ge'emia po-

tendo si facilmente portar feco i libri Sacri , non f
abbia egli fatto?

5. Si ricava , che Daniello avel% lèco t libri di

Mosè durante la fchiavith di Babilonia da ciò, ch’e-

gli dice al cap. 9. parlando a Dio: Tutta il popolo eC

Ifraello ha violata la voftra Legge ^ e traviò per non

udire la v^ra voce. B perchi abòiam peccato contro

di voiy phmbarotfo fopra di mi le maledizioni y e T
efecrazioni y che Jom- feritte nel libro di Moti fervo di

Dio. £ p^ pih fotto. Tutti tmefii mali vennero ad
opprimerci fecondo quello che fta feritto nella Legge

di Mosi.

6. Fu detto nel 6. capo del i. libro d’Efdra, che

fa condotta a fine la fabbrica del Tempio à 6. anno

E 4 del
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del Regno di Dario, e che fi fìabilirooo i Sacerdoti*

ed i Leviti ne’loro officj fecondo che fta fcritto nella

Legge di Mojè . Sicut fcriptum eft in libro Molli .

Ora Efdra non era ancora venuto a Gerufalenime .

Imperciocché foltanto nel capo fèguente egli riferifee,

come venne nella Giudea il fettinao anno del Re Ar-
talcrfe. Si aveano dunque 1 Libri di Mosè innanzi il

tempo
, eh’ Efdra li dettafse di nuovo , fecondo la

favola, chc^il Mallet vuol foflenere.

7. Nel Ziì, libro d’ Efdra cap, 8. Il popolo volendo

efser ilirui to' della Legge di Mosè, non prega già Ef«

dra di dettinla di nuovo, ma lo prega foltanto di

portate il libro della, Le^e di Mosè, che il Signore

avea data al popolo dmaello. Et dixtrunt Efdne
fcribie ut afferret librum Le^is Mcrffi , quam pracepe-

rat Deus Ifrarli

.

E fu detto tantofto, eh’ Efdra vi

recò il libro della Legge, e che la iefse innanzi a

tutto il popolo .

Nulla V ha dunque, che fìa più infoftenlbile, come
giù ho detto, quanto quella perdita totale di tutti i

libri Sacri a cagione deH’tncendio del Tempio . Ma
cib, che feopre ancora d’ avvantaggio la pazzia del

Mallet , fi è , che quand’anche quello fatto non foCsc

così falfo, com’è, ciò, che noi ora diremo, moflra

chiaramente, che niente potrebbe conchiudere a favo-

re della. Tefi, ch’egli fodiene, che non fu intenzione

di Mosè ,
che le Scritture foJJ'ero lette dal popolo. Im-

perciocché tutto ciò che quello prova immediatamente

fi è, che ì libri Sacri farebbero fiati zbii rari in un
tempo, in cui quello feiagurato popolo avea talmente

abbandonato il culto di Dio, e la cura di ofkrrare

la Legge , che fi tirò addofso i piti orribili flagelli

della di lui collera, e della di lui vendetta. A quello

abbandono dunque di Dio, ea quella inofservanza della

Legge fi dovrebbe attribuire codefia rarità diefemplari

delle divine Scritture » Gisì fldfktnente peròraziodnarebbe

! ' • , chi
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chi prendeilè cib per una prova, che Mosi non^vole-’

va , che il popolo leggefse i fuoi libri , come fe prea-

<le(% la difficoltà, in* cui erano le dieci tribadi andar
ad of&ire i loro facrificj a Gerufalanme per tutto il^

tempo dei Re d’ifraello, per una prova, che Tinten»'

abne di Mosè non è {lata, che tutti gli Ebrei non
o&i{%ro i loro {acrificj , che in un fol luogo*

CAPITOLO XIII.

Sfarne delt undeciìna freva: che mn fo0 empirvi uf»
aeir antico Teftamento di dar a leggere' al popolo i

libri della Scrittura Saatai perché i Gentili li cer^

cavano molto follecitamente, è i Sacerdoti per 'h
contrario / adopravano con ogni loro potére y acciò non

gàingejfero nelle loro mani,

I
L Mallet ftabilifce quella prova nel Tuo 15. cap. Ib*

pra un paisà ckl i. libro de’ Macabei cap. 3. v.

48, ove fu detto, che i Giudei aprirono i libri dells

»#’ quali i Gentili ricercavano la rt^omigUanz*
de loro Idoli. Sopra di che egli dice y che vera unafpe*
aie di gorra fra gfi Ebrei , e 1 Gentili ; Terchie i Gentili

cercavano dappertuto i lilnri della Scrittura per appoggia,

re le loro fuperjiizioni , e. gli Ebrei per lo contrario li

celavano quanto potevano per impedire Pufo cattivo ,

che ne facevano i pagani.

Ma cofa puoifì immaginare di più
^
debole , e piti

fuor di propofito di quella pretelà' prova? Impercioc-
cte da un lato il fatto è chimerico, e quidla fpezie

<11 gara fra i Giudei , ed i Gentili, di cui parla il

MaUet, è una mera vilìone } poiché le i Giudei avef-
ièro avuto il penfìero, che loro attribuifee , efii non
l’avrebbero già tradotta in Greco, come aveano fat-
to più di fettant'anni avanti il tempo de’ Macabei H
livore d'un Re {«igano, ciocché dava modo a* Genti- s

Il di avete fenza pena le Scritture Sante , cotefla trar

duziti
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duziomi efscndofi fien tofto fparfa oe(r oriente, com6
fa detto neirefmne della Ó. prova. E qnand‘ anche
dall’altro canto fofse vero qu<Ào fetto, nulla potrelK ^

he giovare al Mallet per confermare ciò, che preteO'*

de, poiché non lì tratta di fapete , fe i Giudei vole-

^no, o non volévano, che i pagani leggeisero la

Scrittura Santa, ma fe 1 loro Sacerdoti, e.i loro Dot-
tori non acconlèntirsero, che le medefìme fb£sero let-

/ te da qualfivoglia ibrta di fferfone fra gli tlelfi- Ebrei*

‘ CAPITOLO XIV.
I

< Bfàme deità duodeeimà prvoà'. che ehber» sì pwo peri-

' ferì i Dottori della Legge ^ é $ piè dotti fra gli

Sòret di rendere popolari i libri gàcii,‘cbe non per-

mettevano generalmente là lettura de medefmi nem-

meno ài difcepolif che ammaeflravano»

QCJed’ ultima prova è una degna corona di tntté

le altre , é fi dee ringraziare il Mallet, che ter-

minò di colorire in tal guifa piò che potè le Tue

furdità, perchè niente è più proprio adifìngannareco-

loru, che avetfe tratti nell’errore per la quantità de’

fuoi falfi argomenti, e per l’arditezza, con cui li pro-

pone. Imperciocché quanto dice in quella ricapitola-

zione delle fue prove in un modo un poco ofcuro, è
appunto ciò, che flefe di più, e fpecifìcb più cbia-

ranii.nre nel fuo 16. cap. intitolato del comandamen-
to degli Ebrei» che proibiva la lettura di alcuni libri

della Scrittura $anta prima delfet'a di 3$. o jo, an-

ni. E il più antico autore, che cita in prova di que-
' fb comandamento, è Origene Omil. i. fiapra il Can-

tico, il quale parla in quelli termini. Morii eft apud

Bebraos omnet fcripturai a doSortbus» fapientibus

tradi pueris , fimul h» eas
,

quas Stvrepóaeti appeU

iant ) ad ultimum quatuer ifia fervori , idefi priwè»

pium Genefis , Ezjeckelìj principia » iso fnemydrbàne
, Con-
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Cantici canticmtm librum, „ Questo ^ cerume fra

^ gli Ebrei » che i DoÉori, ed i Savj diano a legge*

„ re ai Fanciulli tutti i libri della Scrittura* e altre-

„ sì quelli* che contengono le loro tradizioni, « ri-

ferbino per una età pii! avanzata il principio del*

„ la Genefi* il principio* e la 6ne d’Ezecbiello * e

„ il Caotico decantici. ** S. Girolamo fiisa quella e^a

più avanzata * innanzi alla quale non (ì leggevano

quelli 4. luoghi della Scrittura* a ja anni* e S.Gre.

Nazianzeno a 25.

11 Mallet riferifee tutto ciò* ed ha si poco difeer.

nionento di non aver veduto* conoe quello comanda*

mento degli Ebrei anzi che ccxifiermare il fuo errore*

lo diUrugge manifeUamente * e prova in una maniera

invincibile * eh’ è più falfo della Hellà faifità * che

quelli Dottori Ebrei abbiano fatto quanto potevano *

perché i libri Sacri non foUèro letti dal popolo . Ixxw

perciocché chi non vede* cIm quello divietp elTendo

una eccezione di ciò* che G permetteva generalmea»

a tutti i Giudei* e fino ai fanciulli, e quella ecce-

zione non rifguardando * che un folo picciolo libro

della Scrittura, e alcune parti degli altri due, quello

è un dontralTegno infallìbile, che tutti indifièrentemen*

te fenza dillinzione di qualità* di età* e di fedo po*

levano leggere tutti gli altri libri fenza dif&oltà * e
.anche quelli dedì arrivati che fodero all’età* al di

lotto della quale non fi permetteva* che likggeffero?

E noi abbiamo un efempio fingolare del collume* che

Origene ci adìcura edere fiato fra gli Ebrei di ùr
leggere gi fanciulli fiedi le divine Scritture* nella per*

fona di Timoteo* a cui S. Paolo rapprefenta come li-

na grazia riceva» da Dio , di aver egli apprefe le

Sante lettere dalla fua fanciullezza} quia abi/tfan--

fia Sacras Utteras ntfii. 2. Timot. 3. 15. Eppure egli

non potea averle apprefe, elTendo Gentile fuo Padre*

che ^ Eunice fua Madre* e da Lóide fua Avola *

che edèndo Sante donne avrebbero avuto ioiipolo di

,

leg'

/
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’eggere la ‘Santa Scrittura , c di faria leggere ad on
£inciullo, fe quei che fuppone;il Mallet, che i’inten*

Clone di Dio dandola agli uomini non era , che fo(ìè

letta' dagl’ignoranti
, e dalle femmine, foife (lata al-

tra colà , che nn fogno , che S. Paolo condanna lo-

dando -ciò , che farebbe- flato biallmevole a lèntimcnco

del nollro Dottore. >

Ma per tornare a lui in propoGto del comanda-
mento degli Ebrei, convien cohfelfare ellèr una eftre-

ma pazzia l’averlo medo fra le prove , CAe dweana
convincere ^ per quanto egli dice , ogni uomo rtigìone-

We , che non fu cofiume<nell Antico Tefiamento di dar

da leggere al popola i Libri della Scrittura Santa j

Egli è veto, che us6 due artihcj affatto indegni d’

un uomo (incero per far à , che sì facilmente non lì

fi vcdelTe, come cotefta pretefa prova -gli era con-

traria
. ...

Il li è) che citando in' Latino , e in Francelé un
palTo affai proliflb di S. Gregorio Nazianzeno prefo

dal fuo primo Sermone , (opprime ciò , che fegue , e

che lo ciMidanna roanifeflamcnte . Imperocché quello

Santo avendo detto, che non fi permetteva , (c non

in una cena età (cioè ai 25. anni , come appreflo

egli nota ) la lettura di alcuni libri della Scrittura

Santa, vi aggiunge: Ma in quanto agli altri t ejf% ero-

tto comuni a tutti y e la lettura era permejfa dalla pri^

ma età ùtrà dpXni

.

Può eflcr mai quello valevole a

confermar ciò, che pretende il Mallet di provare con

quella legge degli Ebrei: Che non ebbero giammai pen-

fero i Dottori della Legge y e i piu favj fra gli Ebrei y

di rendere popolari i labri Sacri? Non era quello un

renderli popolari lafciandoti leggere prelfochè tutti da

tutti dalla prima gioventù , e riiervando folamente al-

cuni, che tutti potevano leggere bensì, ma folamente

dopo l’età di 25. anni?
• il 2. artifìcio è affai più vergognofo. Imperciocché

è uu iofigne bugia , Origene , come abbiamo

ve-
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veduto, che i Dottori degli Ebrei erano foliti per co.

fiume di dar a leggere a’ fanciulli tutte le Scritture

Sante f eccettuati àlcuni luoghi delle naedeiìrae, ed egli

traducendu quello pafib vi cambiò la parola fanciulli ,

m quella di discepoli y e prende vantaggio da quella

falfiHcazione in tutto il redo. Egli dice alla pag. 114.

Che e ecfiante tejlùnoniaaza de' SS. Padri , effervi fia-

to un comandamento fra gli Ebrei , che proibiva ai

Dottori della Legge il dar da leggere A QUEGLI STES-
SI y CHE PRBl^D^VANO LE LORO LEZIONI y certi

Libri
y e certi luoghi della Scrittura. E alla pag. Il 5.

Egli domanda fe pui cadere in penfiere d'un uomo ra-

gionevole
, fe ciòy che fu vietato ai difcepoli de' Dotto-

ri della Legge , i quali aveano da per fe fiejfi qualche

capacit'a y e che potevano cenfultare i loro Maeflri Co-

pra le difficoh'a , che rifeontravano , fia fiato permejfo

al comune del popolo ,
che non avea nè maeftr» per

iflruirji y nè fufetenza per ^interpretare da fe i luoghi

diffìcili y e ofeuri. Finalmente egli ripete la medefima
falfità nella cunclufione , ove raccoglie le fuc prove:
Finalmente y

dic’egli, ebbero sì poco penfìero i Dottori

della Legge y e i più Savj fra gli Ebrei di rendip po-

polari i Libri Sacri , che non ne permettevano la letr

tura nemmeno ai difcepoli y che ammaefiravano

,

Si vide mai fofirma pii) grollolano, e fede più mal*
vagia ^ è quello un volere , che i Libri Sacri non
fodero popolari , cioè , che non fbfièro letti dal co*

mune de’ Giudei , ellèndo fiato comandato al riferire

di Origene , che il Mallet prende per tellimonio del

fuo alTunto ,
che ad efiì venilfero tutti letti dalla lor

fanciullezza, eccettuatine, alcuni luoghi, che non fan*

no la cinquantcGma parte? è quello un aver voluto,
che quelli luoghi non fodero letti dal popolo, edendo
fiato comandato foltanto , che non fi leggeflèro, fe

non di 25. o 30. anni? Ciò è lo Aedo
, come chi

dicede, che il Concilio dì Tno o ha proibiti i voti

di Religione, perchè vietò, che ù facedero prima de*
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gli anni i6. Finaltnente chi gli diede diritto di catn>

biar la parola , fànciuJli , che trovò in Origene , in

quella di Mfcej^i

,

che in nelTun luogo trovò , e la

quale foUitui all’altra per ingannare il mondo inG«

flendo fu quella parola difcepolif che b di fua lnven>

cione t c volendo con db far credere j che que* dotti

gli Ebrei non permettevano la lettura de' Libri Sa-

cri al comune del popolo, ma folamente ai discepoli,

fie ammaefiravano: e che rifpetto ' ancora ai loro di-

f Icepdi non la permettevano generalmente!? Qiiante

' filfità , e foperchierie vergognofe per perfoadere il

; fuo nuovo errore in un palTo , che evidentemente lo

A condanna 1

CAPITOLO XV.
»

• D/ un a/tra legge degli Ekrei , che atterra tutte le

Chimere del MaJlet, la quoti i Che ciafeun’ Ifratlita

‘ era obbligate di fcrivere di fua prepria mane , e di

farfi fcrivere un eftmplare della legge»

Ma dopo aver moftrato , che quella legge d^i
Ebrei, di cui parlano i Padri, di non It^gere,

che in una certa età alcuni luoghi della Scrittura ,

anzi che eflé^i favorevole , prova chiaramente il

contrario de'fuoi fogni , non rimane fe non confon-

derlo davvantaggio con un altra legge degli flelfi

Ebrei , la quale bada da per fc fola a difcoprire evi-

dentemente la fallìtà di ciò s che follienc con tanta

audacia , che i Libri dell’Antico Tenamento non fo-

no dati fcritti per ellèr ffldfi fra le mani del pojJolo.

Qjiello è il celebre comandamttito, in forza di cui ve-

niva obbligato ciafeun Giudeo di fcrivere un’efemplarc

^lla legge di fua propria roano, fe fa^va fcriver, o

di farfela fcrivere , fc non fcpeva. Vien riferita da

ratti quelli , che fcrilléro dei cofhimi degli Ebrei , e (t

oovn in quedi cerroini nel Gheoiara al trattato Sy^

nedrio
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nedtin cap. 3. R. Ata ha dettoi Sthbttu U» umo tét
Ha un libro iella leggi , cui jia fiato lafciato da'fu^
parenti

, egfi i obbligato nulla di meno
, di fcriverna

uno da ftf gkifia ciò che fu detto : Nunc autem fcrim

àite vobìj carmen ifiud. Itnperdoccbè eSi petendoao,
che qiie(h} pa(To obblighi a fcrivere tutta la legge io<

tiera, perciò ooo fi deve fcriverla ia Sezioni lèparate.

11 Rabbino Mosè figlia di Maimon il più afièona-

to di tutti i Giudei » che Icrilléio dopo Gesti Crifia

riferifce quella liefia tradizione nella prima parte del
luo Gxn^dio dei Talmud in quelli termini. Ciajcun

Ifraelita i obbligato per precetto di fcrivere per Je un
^empiere della Legge , giujia ciò t che ò detto : Nunc
autem fcribite vobir carmen ifiud: Ed è lo fieffoy cha
dire: Scrivete la legge ^ in cui fi trvoa quefio Camice i

perchè non fi feriva la legge in Sezioni jeparate. Seb^

bene i di loro Padri gli avejfero lafciato un libro del^

la le^Ot egli è obbligato tuttavia di fcriverne ano da
per fe fiejfOf e allora quando lo ba fcritto di Jua pro-

pria mano , quefio Libro è come una Tradizione del
Monte Sinai

i

(cioè, acquilla una fantità, ed un pre-

gia afiàtto particolare, e diviene più autentico) scegli

non fa f fi fa fcrivere ten’efemplare . Colui ^ che correg-

ge un efemplare della legge , quandi anche correggeva

una fola lettera, fa tanto coma fe l' aveffe fcritto tutta

per intiero. Il Re ne fcrivea due , Funo conte partim

colare , che riponeva nel fuo teforo , F altro come Re ,

che portava fece alla guerra. Correggevano codefii efem-
plori, e li confrontavano con quello, ch’era nellentra,

ta del Tempio per comando del gran Syntdrin.

Quella med^ima tradizione fi trova in tutti iCom.
ynencatori , e Abbreviatori del Talmud. £ non v’ha
luogo di dubitare , che i Giudei non abbiano un ral

colhime af&tto antico, ma elfi non rollèfvano più

oramai , dappoiché' hanno fatto llampare delle Bibbie

Ebraiche con grandilfima accuratezza. Solamente r Li-

bri , de'quai fi lèrvoDo nelle Iqp Sioagc^he , conti»

nuano
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So • ìkìU Lettura

inuano frtnpre a fairerc di prcqiria mano. Il Padm
Moria nelle fae Efèrcitazbni fopra la Bibbia Lib. 3.

Eferc. id. c. 5. n. 6, fi ferve di quella le^e per
provare, che non v’ erano i punti al tempo di S. Gi-
rolamo

, perchè quello Santo ne avrebbe parlato , e.

che in vano fi pretefc , che quelli libri punte^iati
erano rari

, e cosi S. Girolamo poteva non averli ve-
duti. Coloro

y

die’ egli, cho cosi parlano ^ [ombra t cb$
non [ano informati dti cofiumi degli Ebrei. ImPercioc^

chic ciajcun Ebreo era obbligato di fcrivere di [uà pro^

pria mano , 0 di farfi [crivere un e[emplare della leg-

ge , Quefia e una molto antica tradizione fra loro

.

1(

che avendo provato con più Rabbini , e colla Ghe-
- mara , conclude in tal modo , al che .fi fupplica il

Mallet di badare attentamente: Bifignava dunque che

almeno il Pentateuco , cioè i Libri di Mote fojjero fra /

gli Ebrei: e che [avente ancora ve ne foffem molti- in

ciajcheduna famiglia . poiché confervavano quelli , eie
ad ejjt erano flati lajciati dai loro Padri, Ora chi non
Vede

, che [e vi fojjero flati i punti in quel tempo , e

fi avejje creduto
y che Efdra gli avejfe aggiunti al Te-

fio, etafeun Jfraelita ,
che copiava il Pentateuco , non

avrebbe mancato di inferirveli , e lo avrebbe fatto con

altrettanto più di attenzione , quanto meno avea di

dottrina , poiché gli Ebrei ne fanno sì fatta flima , che

li cbia/nano l'antma della legge.

Si vede abballanza , che niente più può rovefeiare

le llravaganti pretefe del Mallet intorno alla lettura

de* Libri del Vecchio Tellamento. Eppure egli è tan-

to pago di fé llelTo , che crede niente altro refiargli

da fare
, fe non fare intorno il nuovo Tellamento ,

quel che fece intorno il Vecchio , e ci fa faperc
^

che ciò gli riufeirà ancora più facile., Pajfiamc , die

egli, dall’Antico Teflamento al Nuovo; e veggiamo j'e

noi vi trevaremo maggior lume per dtfeoprire la veri-

tà , eòe ricerchiamo ; Cioè per mollrarc ( perchè cib

egli prende per una gran verità ) , che non fu mica
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Intenzione di Gejìi Crfrtò e 4egh i che le

Scritture ''Sante del nuovo TeftafnAtó fofsero lette co-

nnuienàcntc Ida'CrilHani , com’ejli prefutne ;di «ver'
abbailanaui provato, che comunemente da* Giudei non'
G lafciavano. leggere quelle dell’Antico, n <

Ma io penfo, che dopo tutto ciò , che fu detto"G-
nora, reGerà facilmente perfuafo chiunque, che G de-'
ve prendere alla rovefeia un sì mal fondato difeorfo,

e che puolG fperare , che G feopriranno eguali falfi-

tà, e mancanze di fenfo comune nelle prove, cb’eglh
adduce per confermare i fuoi fogni intorno alle Scrit-
ture Sante del Nuovo Teftamento , a quelle , che G
fono trovate negli sforzi , che r fece per irtabilirli in-'

torno a quelle dell’Antico,

Àrnaldo della Leti, della Bib, F L J-



\lBRO SECONDO
DELLA LETTURA DE’ LIBRI
DEL NUOVO tESrAMENTO.

' CAPITOLO PRIMO.
EfaPie della Prima Prova: Prefa dal fUuzio di Gesà

Crijlo intorno le verfioni de’ Libri Sacri,

^On baila al Mallet di a?er pretefo, che la

lettura dei Libri della Scrittura Santa era

^ interdetta comanetnente a’Cìiudci , c che
non doveano fapcre le non ciò , ehe la-

A.-lfcirT:
piacciuto ai Sacerdoti, ed ai Dottori

di loro dire. Non ò*pago di aver tolto a quello po-

ppilo , eh’ era il ibb iopra la terra , che adorafse il

vero Dio, il vantaggio che gli apparteiteva in comu>
ne lecondo S. Paolo, cd è, che a lui erano flati con-

fdati gli Oracoli di Dio ; i>uid ergo ampHus Judofi
(dice l'Appoftolo Rom. J.) vel qua utilitas circum-

ci/ioniff' Mtdtum per omntm modum: primum quident

tjuia eredita fune illit eloquia Dei.' Non gli piacque

di meglio trattare i Cittadini della Geniralemme ce«

Ielle , COSI detta la Chieia , che' quelli della Gerufa-

Icmmc terrcllre: i figlj'della donna libera, che quelli

della Ichiava. Siccome follcnne , che rintenrione di
Mose non è giammai Hata, che comunemente r Giu»
dei Icggeùcro t libri deirantica Legge ; folbene con
pari arditezza alla pagina 187. Che non ebbero la me-
nema intenzione gfi Appoftoli^ che comunemente tutti i
C.nHtani prendej^ero cognizione della verità della Reli-
gione per via della lettura ^ eVeff farebbero delle Scrit-

ture Sante delia legge nuova

.

Ma conte fi vide , che
niente poteva elser più debole degli argomenti dtl lui

jnjpiegati per illabJiie la prima parte del Tuo para.
. *, 'i dofiò.
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ió(so, che rìgoarda T ufo dell’Antico Tedamento , €0"

tì non dubito punto, che ciocch'edi dice fopra la fe-

conda, che riguarda Tufo della C^fa dal tctripo de-

Appodoli , e dei primi fècoli , non ila ancora pi^

irragionevole < Non traiafcierò nelTuna delle Tue prò»

ve, febbene per dir il vero fumo tali/ che non meri*

tarebbero femiarvifi fopra^ ^

'La prima è prefa da/ jileHzio di Gesà Criflo htef-

fio /t traduzioni della Scrittura Santa % donde con-

chiude, che mancavano intieramente al fuo tempo.
• Bifugna edere af^to dolido per proferire una (aU

lità ri vidbile , che non v'era al tempo di Ges^ Cri«

Òo aleuna traduzione della Scrittura, Ilipete la deda
cofa <]uattro volte il -Mallet in quedo Cap^ 17. e poi

non gli fovviene più cib che diife nel t$. della fa«

moia Verdone dei Settanta fatta più di joo. anni

prima la predicazione di Gesù Grido, ch’era si cele^

bre , e autorizzata cotanto, ch^ gli Scrittori Canonici

del Nuovo Tedamento citarono affai di iibvente i

pafli dell’Antico fecondo queda Verdone.
Qtieda prima prova pertanto non ha , che roflnolt

fondamenti, edèndo incerto tutto cib che fuppone, o
fallo del tutto.

Imperciocché t. nelTuna foda prova abbiamo , che
inolti Giudei Ebrei ,

i quali parlavano ima lingua me-,

(colata di Ebreo e Siriaco , non fapedèro àbbadanza
l’antico Ebreo, febbene non avedèro l’uló di parlai-

lo
, per intendete i libri Santi neirortgìnale , fenza

aver bifogno della Verdone. La prova , che d’ordi-

narro .11 porta dopo i Opinali Bellarmino , e Perron

per modrare , che non io intendevano , 6 é , che il

Noftro Signot^ avendo detto pria di morire, Bli Èli
lèmma SabaBbonii nàia t>io, mie Dio Come mai ndàh-
kéndonaftt , gli Ebrei credettero , eh’ egli chiamadè
Elia. Ma affinchè fodè buona Cotedi prova, bifogna-

lebbe che fodè cerco ciocché ha creduto S. Girolamo,
€iob che il N(^ro Signore avedè citato quedo verletco

Fa del
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del Salmo Tecondo la lin^a Siriaca , ch’egli ordina^

riamente parlava . Ma ciò non è credibile . '.Perchè

febbene le due prime parole £/>, BJi (ìano Ebraicfae,

OOD ne fegue però, che non fodero altresì Siriache a
'

quel tempo , il qual dialetto * partecipava più dell’E*

br'eo , 'che non partecipò dipoi . £ in quanto alle ul-

time Lamma SabaSbani

,

ellè fono certamente Siria-

che,.e non Ebree . Ed ecco perchè S. Girolaipo non
ha potuto foflenere , che il Nolìro Signore abbia citata

quella parola del Salmo fecondo l’Ebreo, fé non che
pTctcndenJo } che fi dovea leggere in S. Matteo, ad
in S. Marco, come fìa nell’Ebreo. Lamma Azabiaat^

e non SabaShàni, ciocché è affatto - inverifimile , non
trovandofi la parola , che quello Santo volea che fì

legge (Te, in nell'uno di quei due Evangelidi, nè nella

"Vulgata, nè in nciTun Efemplare Greco manoferitto

,

o ftampato, febbene ve n’abbiano alcuni , ne’ quali pe?

vifybile fallo de’Copilfl fi legge ovvero a- '

, ovvero • £ non fi pub dire ,

C4»me fece 11 Cardinal Bellarmino , che per addolcire

h prfinuncia fu ferino >n Greco , c in

Latino, SabaHbanif in luogo d'Azabatam. Impercioc-

ché primieramente egli è chiaro da una parte , che

qticfìa ultima parola' farebbe (lata più dolce, che Sa~

baHhaniy (òpra tut:o in Greco , ov’è fcritta con due
afpirare; e in fecondo luogo farebbe bene fiata un’af.

fai firavagante avventura, che per addolcire folamen-

rc la pronuncia della parola Ebrea , fi avcllè precifa-

mente colpito nella Siriaca, che lignifica la ftelTà co>

fa. Da che viene dunque, ditÀ taluno, che coloro, i

quali erano prefenti, ’eredettero, ch’egli cbiamalTe E^
lia (i* Ciò fu , perchè v’ erano forfè de’Spldati Roma-
ni t che aveano udito parlare del Profeta Elia dagli

Ebrei , co’ quali viveano , poiché ve n’ erano a’ quai

la converfa^ione cogli Ebrei avea caufata la cogni-

zione del vero Dio , come i due Centurioni, l’ui^

dei Vangelo , e l’altro degli Atti : £ pocevanò • cife-.

re
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/fc Mche Gtcìdei chiayaati ElIeoMr $ eh»' non fapo«

vano nè T Ebreo > nè il Siriaco, ma (blamente il

Greco

e

ebe non leggevano la Bibbia (è non f«

aetia Wrfìone dei Settanta, de’ quali ve oberano mol-
ti fepza dubbio a Gerufalemme a motivo della Feda
Paiqualei •

li. La verdone dei Settanta poteva fervire a pre^

focchè tutti i Gindei, che aveano del zelo per la lo<

ro Religione , per intendere la Santa Scrittura , per-

chè il Greco era divenuto dopo l<i conquide de' Greci

la lingua comune di tutto l’Oriente , cosi della Siria,

che conoprendeva la Paledina , come dèlie altre Pro->

vincie. Il che ilMalIet dovea almeno aver apprefbda

Edio alla fine della dia Prefazione (opra l’EpidoIa a-

gii Ebrei, L'ufo, die’ egli, de/ia Jii^ua Greca effeudofl

molto dijfufo nell'Oriente, ì parimente nella Siri* ^ do^

po che i Re Greci t ebbero afft^ettata al loro domì-

nio , non folamente i Giudei , cb‘ erano difperfi fra li

Gemili , ma quegli ftefft , che vivevan* netta Paleftinft

'-s erano a poco a poco accofiumati di parlare fuefla Un-
'gua : E quefia i la ragione , perchè gli Appoftoli bannU
•coluto piutt^o fervirf iella Jtr^ua Greca nel'e loro E-
pijiele per effete inteji da tutto il Mondo , che di un
altra, la quale non farebbe fiata intefa, fe non da* Si-

.17 , e dagli Ebrei.
I ili. Ciocché BOI ablnamo detto nel libro precedes-

te cap. S. non lafcia luogo a dubitare , che non vi

Ibffèro prima di G. C delle Verdoni della Scrittura

Santa in lingua Caldea , o Siriaca, ch’era divenuta

• volgare fra gli Ebrei . Non ripeto cib , che'' fu detv

«e da ras a quel lut^oj lo (ì può vedere,
' Ma da cib in qual (ì voglia modo, non d può du-
bitare , che a quei tempo il comune degli Ebrei di

Gero(aleminQ non intendere le Scritture , Impercioc-

ché noi a^bknno delle prove nel Vangelo, c altrove,

,che fono convincenti, c che fanno vedere nello dedo
4wnpo , che^nè G. C nè gli Appoftoli basno giam->

F J 0134
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PM} difflppfùrato* y* che foQèro lette da qual fi vo{{«
forra di perlòne.

La j. è, che C. C. nel 5 . eap. di S. Giovanni par*

landò al popolo Ebreo , e non folasnente ai Oottori

della Legge , loro dice > cè’tft leggtvam h Scritture

cen attenzione j Scrutamini Scripturaj ^ ovvero gli efor*

tava a tarlo , (e fi deve prender quello verbo con un

modo imperativo. Egli fuppoiicva dunque, che il co-

mune de’ Giudei > ai quali elfo parlava, o intendere

abbaftatjza T Ebrea per poter leggere le Scritture nell’

Originale, ovvero che avelièro qualche verlVone, nel-

la quale le poteifero leggere} cd egli approvava, che

le leggelTcro,

La li. è db, che vien riferito nel 4. cap. diS.Lu*
'ca , che emendo entrato desi nefU Sinagoga di

fr» gii fy prejentato ii lib% del profeta Ifaia y e che

ai'e^ofo aperta parli loro in J* 0 6. lingue , dopo di

pbe egli chiùfe detto libro ; ed avendo tutti gli ac-

fbf j^ra di lui - lora diffe ; {^ioccld voi ora intendete

folle vaffre orecchie , i il compimenta di ^uefia^par^U

della Scrittura. E tutti, ( aggiunge S. Giotanni ) 4
tu/ rendevana tejiimoniama

.

Tutti dunque avearto in*

telo ciocché annuriciava la Profezia d’ilaia, cheG.C,
#vca letta . S’eila era in Ebraico

, intendevano dun-
que abballan?a l’Ebreo, febbene non lo pariafièro più.

È le era una vcrlìonc , ve n’ erano dunque , contro
ciò, che pretende il Mallct,

La 111. Si pub cavare dalla Storia del Ricco mal-
vagio. f Lue. i5. ) Imperciocché iuUa lòllecita illan*

'ga, ch’egli faceva ad Abramo d’inviare Lazaro alla

cala di fuo Padre p« avvertire i luoi fratelli di vi-

vere in ‘modo, cb’eifi non foflèro condannati dopo la

loro morte agli fieifi tormenti di lui : Abramo gli rilé

ponde.' EJji hanno Motèy v i Profeti; che gli afcaltiaa;

Cioè, che ubbidifcano a ciò, ch'eilì in^^no . Egli

foppone dunque, che comuncrriw'nte i Giudei tali, qua-

li erano i fratelli di quello ricco malvagio^ potevano

J ^
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leggere* i libri di Mosè, e.de’ Pfofetì o fia nell’ Origi-

nale ] o Ita in qualche verlìonc per regalare la laro

vita a norma delle iftruEÌani> che vi troverebbero. E
di id appunto pretende • eh’ dfì doveano (imparare

doocbè loro conveniva di fare per evitare la. condan-

na eterna, diddarando ad e(Ti, che fe trafearaflTero di

applicarli a oodella lettura , ovvero che nulla ne prolìt-

tadèro , farebbe quello un fegno , che il loro indura-

mento farebbe tale , ch^elTi non lì convertirebbero

quand’anche un morto refulcicallè per indurli a cam-
biar vita* Si ÌSj/yftHt is* Propbetat mn audium , m-
ifut fi quii ex tmrtuis refttrrexeriì ^ creden» .

Nel 7. Gap. degli Atti v. ir. fu detto: Che gliE~
brei di Berea ricevettero la parola diDiOf che S. Pao-

lo predicava loro, co» molto defideriot • ardore efami-
maado ogni giorno le Scritture per vedere, s' era Vero.

rio , che a\ loro fi dicea , cioè , fe i palfi del Vecchio

Teflamento,' co’ quali S. Paolo avea loto provato, che
Q, Ciera il Melfia, lì trovavano nella Bibbia, com’
egli gli avea riferiti . Cib non modra ad evidenza,
che quello -era il codame degli Ebrei di leggere la

Scrittura Santa , eziandio nella loro lingua volgare ?
Poiché b indubitato che quegli Ebrei della Macedo-
nia la leggevano in Greco, ch’era il loro materno lin-.

^uaggiOc

5. S. Piero nella fua 2. Epidola, eh’ è fcritta come
la prima a de’ fedeli Ebrei dil^rlì nelle Provincie dell*i

Ada, dopo di aver loro ]»rlaro. della voce del Padre,
il quale avea relà tedimemianza a G. C come a fuo
Figlio tenerameive amato; Egli vi aggiunge f Ma mi
striamo gli Oracoli, ai qmUi voi fate bene di attener-

vi eooy a una. lampada , che luce in un lut^o ofeuro

,

jin a tanto, eòe il giorno cominci a rifeùiararvi , e eie
la fiella del mattino riferga ne’voflri cuori, effondo per»

fuafi innanzi’ a tutto , chenefiuna [petizionedella Scrit-
tura non fi fa per via di una partiaelar interpretazio-

ne • ImfercioccIÀ, ntn già per via daUn .volontà degfi

F 4 «#-
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,

ttominiy ci fom fiate iute amicamente le Trùfinie^ ma
fu la ifptrazione divina , che m^e a parlare codefii

Santi Vomirli . Da qui noi impariamo due cofe.*> La
prima, che S. Pietro approva, che i fedeli , ai quali

Scrive, JeggelTero la Scrittura Santa, poiché dice aio*
i

ro, che fanno bene di attcnerG agli Oracoli dei Pro*
j

feti, come a una lampada, die luce in un Itaigo of> '

euro, ciocché fuppone ch’efTì gli -areano fcrìttJ m una

lingua, ch’era loro intelligibile:, La feconda, cbeiéb*
|

bene tutti poteflTero leggere la Scrittura, e(B non, do*

yeano credere a fe (felli nelle diificoltìi , che rifoon*

travano: del che noi avresvo motivo di parla» itvaU

tro luogo.
'

' I :

- 6 . A lutto quello fi può aggiungere ciò, chefir dee*

to nel cap. 8. degli Atti dell’ Eunuco della Regina Cau*
dace,' il quale eflendo venutola Gcrufalemme perado*

rare il Signore ,
leggeva nel, fuo riiomo dando fopra

il fuO Girro il Profeta ifaia. Se era Icritto in Ebreo,

perchè fi vuole che la maggior' parte degli Ebrei,' che

dimoravano nella Giudea , non abbiano tanto' facil-

mente intefo coterto dialetto quanto uno flraniero, ed
un Etiope E s’era in altra lingua, non vi mancavano
•dunque delle Traduzioni della Scrittura ,' contro lafaU

-fa fuppofizione del Mallet. Che fe fi trova corretto a
dire, che quefia era quella dei 70. dovrà confieffàre-,

‘che ad una infinità di popoli e^'a avea agevolato *il

modo di leggere la Scrittura Santa , poiché i^i (ledi

'Etiopi in ella vi cercavano di che Kiniirfi ne mifterj

della vera Religione. Ma donde vieoe, che S. Filip.
1

po non riprefe quello Eunuco, perché l’ardire di

leggere i libri Sacri ? Donde viene , ch’eflb non ri- \

guardò come una profanazione della Legge diJ)io la t<

'kttnra della medelima latra da un’ ignorante
, chenott

"era nemmeno della Santa Nazione, a cui Dio l’avea

lafciara in depofito? Così lènza dubbio l’avrebbe trat. I

-tato il Mallet regolandoli giuda te fue maflìine Ma !

'fi teofgc per lo contrario j che>$. Filippo approvò hi
|

1 di
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4i lt4’4ifoKìdne » e la dimanda , che fkcea déffa

verità de’ libri Santi, (ebbene ancora tK>n aveflè fufh-

ciente capacità per difcq)riie 1 mKlerj . Ciò gli fervi

di (cala per arrivare > ad una piti pe^tta cogniaione

di Dio per via della Fede ùi G. C. Imperciocché Id-

dio , che opera tutto n^li eletti , ma con ‘ un ordine

ammirabile della fua fapienaa , facendo che cerchino

ciocché loro vuol far ritrovare , che dimandino cioc-

ché loro. vtx)l concedere, perché cosi le prime graeie

ne attraggano delie piò grandi , avea ifpirato a que-

flo Eunuco , che avea di già chiamato dalle tenebre

del Paganefìmo , di ceicare nella lenura d’un 'Santo

Profeta ciocché gli poteva mancare intorno alla cogni-

atone diDio; e facendolo Imbattere in un luogo, cl« '

non intendeva , lo avea già difpoOo a ricevere i.lu*

mi 'di colui, che per un (ingoiar favore gli era invia-

to per Klniirlor Queda lettura perciò, alla quale ^li
fi diede da fe per un ilhnto delia pietà, che Dio co-
minciava a formare nel di lui cuore, eflèndò unita

alla (piegazìone che gli diede il Santo Diacono, di’>i

venne il fondamento della fua fede , e ddla fna '(àU

vezza . Qaedo elèmpio deve perfuadere al Malici »
che • gl* ignoranti

, parchi fieno umili fodo ugual-

mente capaci , che i dotti di leggere con frutto la

Scrittura Santa; e che bada ,' che fienó difpodr a (è-

gaiie qoe’ lumi , che troveranno per norma de’loro do-

-veri , e a rifpettare con un fentimento di Religione

ciocché non intenderamio, fintanto che piaccia a Dio
4' illuminarli o da (è dedb > o per via - de’ Tuoi Mi-
nidri. / -

' ' •

' • 8. GrMbdomo rpiegando qneda dona nel fuo Com-
mentario fopra gli Atti, non mancò di fare H- mede-
fiiTO ridedò (òpra il frutto, che fi cava dalla lettura

dei libri Santi. L‘Eitmtc0 , die’ egli, / iliumini

do U Scrittura Santa i avta una gran carica ^ e deilu

grandi rkckexze^ « nulla di meno nello fttjfe cammina

efli fi applica «. quefia Imura Gite- nan faceva dum
qua

%.
'
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ftu fianitt in rìp4» P»IU froprisCnfa} Mn i ben m-
rnvigliofo H modo , c»n cui J>i» lo converte , Ma agjlt

mn vide Q. C. Non furono mai fatti de' amaceli in
fua prefenzn. Ma come dun^ camòioffi si d'im/aov-
Vifo, e fi trovò difpofto di prefiar fede a ciòy che alni
dice S. Filippo ? Ciò fu^ perciò il di ui animo eraoc-
capoto nelle ^e di Djo , parchi egli «r<* euteuto al-

la Scrittura , a perchè fi facea un occupazione di leg-
gerla: Cotanto ì utile, e vantt^kfa la lettura de' U.
bri Sacri, il che ripete ancora poco dopo. 'Phn via
certamente, die’ egli, cefo pii grande della lettura dei
libri Sacri . K appreHo prende, motivo da ciò di rin-

Cacciare a’ Cuoi udimri la poca oira
^

,

che aveano di
leggere la Scrinura Santa, ben lungi dgl credore, co»
me fa il Mailet , che (la ima profanazione del/a paro-
la di Dio il lardarla l^gere cooianeoiente dai Cri-

fìiani. E intanto. ie a lui fi prefti fede, ^li non par-
la , che colla i'corca dd Padri , e non ha fa ciò , le

fion feotimenti conformi alla pratica degli Appofhdi ,

e di tutta la datela ne’ primi lécoli ; così grande è la

fua* pazzia,

.CAPITOLO IL . .

infame della 1. Trova : che G,C. efiendtfi diportato

come Hosi , e efiendofi {piegato più chiaramente
di lui intorno alle verità del Cri/iianefimo , e ax/en-

do parlato con la meiefima rijerva , che Dio avea
fatta nell' antico Tefiamentoi fi deve dedturre la me-
defima confeguenza intorno alla proibizione, che giur
dico a própofito di fora al pepdo ài leggere i libri

del Nuovo ,

Quand’anche forte vero tutto ciò , che Cappone U
Mailet , quanto noi abbiamo detto nel primo li-

bro per. far vedere la lalfità di quella con^guenzarif'

petto ai libri deH’Aatico Tefianeato, ballarebbe ino>

{[xà-
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Arare aacìic la falfità di quella, che vorrebbe defiuoi

TÌlpcito a quell» del Nuovo r >

Ma qual forprepi deve recare , per <^ni poco che

n iappia la propria Religione, quando fi legge nel Li«

bro d’un Dottore della Sorbona vm'rapietà sì mani-

iella, e sì pregiudiziale alla Rdigioo Crifiiana r* Qiiao-

do da lui fi lente dire a. iipgue freddo: Cie il Fà/rà

di più usò la fie/fa. condotta di Mojì, ebe mn 6 Jpit~

li più cbiaramnte di lui intorno alle vagita del Cri.

Jhan^mù , e che parla colla medefima riferva , ck$

Dio avea avuta nelf Antico Tefiamento? ,

Qual pub elTere la mazia d’un uomo, ilqtialenon

vede, che parlar in tal guilà è lo llefiò , che linon-

aiare G. t. i lo fie/To, che noti riconolcerlo pelMef-

(ta, à lo ftel^, che prenderlo per un’ altro Mosè , i

on volere, che l’ alleanza, di cui ^li fu il Mediato-

re, non fia altrimenti la nuova Alleanza, maroUraeii.

re una contìnuazion- dell’ Antica , ovvero ^ un oomì-

nare, a foggia d’un,|»ltegallo, T Antico , e *1 Nuovo
Tellamento lenza Capere cofit fia uno nè l’altro ?

Imperciocché cib ,
che forma una delle dil&renae ^

lenziali fra quelli due Tcllatnenii , . fi è , che quel ,

ch’era afcofo nell’Antico, e propofto folamen» Ibtt*

ombre , e figure , che un popolo gtol5>lano , e carna-

le, cooi’eraiK) gli Ebrei , non era capace di penetra-

re, ci è ad^ rivelato nel Nuovo, e propofloape^a-

mente , e fenza enimmi . Hoc namque occultabatur m
veteri Teffàmento ( dice S. AgofiinoLib.l.doPecGinerit.

& retnilT. c. I. )
prò temporum difpenfationejnfiij^ma,

quod nuttc revelatur in Novo. $ nel 2 . Gap. dello llef-

lo Libro- In Veteri Tefiameato quod occultatur fub ve~

iMìtnto terrenarunt profaijftonum j hoc mNaviTefiamen-

gè preedicatione revelatur

,

£ nel ^ibro degli Atti, di

Pelagio Gap. 5 . Nel tosamento , ovvero Alleanza .det-*

fa Antica , che fece Dio cogli Ebrei fui monte Sinai

non fi trorua cb' e^i loro prometta apertamente ToltracO' -

/<», che una felicità ttrrefire» JÈ4 reca, perciò Ja, r«. ^
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«

fé , tiAla ^te queflt popolo fu intrAktlà éop«- àtféf
pajjatt per un così vaflo deferto , fit chiamata terra
promeffai e là pace .idi cui dotsea egligodere confervan-
defi fedele a‘Dh^ il regno

i che deveapoffedere
, le vif.

forte, che doveanportare fopra de' fuoi nimici , la
gloria duna mmerofa pqfierita , e t abbondanza di
qualjtvoglia fona de' beni tamporali, ed altre refe limi-
li, quefie fono le Proprie del Vecchio Tefiamento , eh'
arano le figdìe de’ beai fpirituali , che appartenevano al
'Nuovo Ma quAli

, che non offervano la Legge di Dio ,

che per ottenere quefii beni temporali
, fono Eredi deli

'Antico'per qUeflo, perchè quejle non- fono, fe non cofe

,

te qUa/i f uomo veedfio defdera, che fono promeffe'nél
Vecchio Tefiamento : ma bifogna avere- lo fpirito deli’
Uomo nuovo , <ciA effere rimoellato per via della gno-
zia per poter -partecipare de’ betti , eh' eranofigurati per.
mezzo di que'bem carnali, che Dio dava per ricono-

penfa tgli Ebrei deli’’Antico Tefiamento i 'Ma 6tio a
*qoaodo dowmo durare quefte ombre

, e queiH veli ?
Ì*ino 3||^qaando Dio non doveva proporre che oicara*
«irnte, e forco gli enintmi r beni iptrìcuaii della Aia
grazia, e- la felicità della vita Aitata? Fino al tempo
del Media: Fino alla venuta di G. C. Allora quando
dopo la confmnazione de’tempi , dice lo 'Aedo Padre
EpiA. iqo. cap. a.- è venuto il -tempo che la grazia-,
l^ quale era celata nel Vecchio Tefiamento, dovea efier

rivelata nel Nuovo
, Dio mandò fuo figlio fopra la Ter-

•ra. Non farebbe dunque anjCora giunto queAo tempo,
e noi dovremmo acrendere come gli Ebrei un altra

•Meifia , che ci rivelale, e tì proponete apertamente
era celato fot» i veli della Legge, fo quegli,m cui noi crediamo , non Io avelie già fatto: f egU
rifiretto negli fiifi termini di Mosè : Se nOU

*-ci avelie fpiegate pià chiàrametire di lui. le -verità ,
•che doveano efser rivelate dal -Media , e s ^li avtA
fc parlato codia ftefid tiferva ,'cbe Dio avea avuta nelV
'Antico Tefiamento. Si foerge abbaAanza quamo empia
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ciò Ha. Ma il ftuuo, cbe fi cava dalle tenebre» dalla

qtiali è of&rcato lo fpLrito del Mailer » lì è » ch'eli

,

propone i fuoi errori con unte contraddizioni di mo..

do cbe li didrugge da fé col foto proporli . Imperctoc-

.

che elio chiama verità del CriJliojteJime ciò , che pre*

tende » cbe G. C. non ci fpiegò pi^i chiaramente di.

Mosè » come fè lo ftdso nome dì verità del Crifiia-

r.efimoy non ci dimoHraóp » che da G, C. noi le ab-

biamo apprelc.

Baila leggere il fuo 2. Cap. per vedere , cIk prova

,

'aflfatto il contrario di quel cbe quì.propofe. Jmpcr-,

ciocché egl' inlègAa » cbe fu il Nuovo Tellamento »

cbe dilcopri il velo delle parabole » e degli enimmi
dell'Antico» e cbe le verità a noi infegnate^dal Van-,
gelo ci fecero conolcere, cbe nella Legge, di Mosè tut-]

to era adombrato di figure; Oi modo che nulla va di'

pih flrano quanto il rovelciamento di fpirito di quell’,

uomo . Iniperciuccbè qnand’. egli ebbe a provare che,

Iddio non ha parlato anticamente al fuo popolo» che
con enimmi» eiso non lo potè fare fe non colrappre-

l'cntare cbe occultò fatto l’ ombra; delle parabole i gran
miderj

,
cbe dovea rivelare al tempo di G. C Cbe

farli ìh quella maaiei^
, quando volle ad ejft dinotarti

qualche cofa intorno al Sacramento del Battefimoy cbe

dovea [cancellare il peccato; intorno a quello delt Eu~
charifiiay cbe devea ejfer cibo delle noftre anime y interne

all' entrata del Regno de' Cieli y cbe è la ricompettfa dei

nofiri meriti: cbe fi contenti per ciò di proporre a-Uh_

TO tre,enimmii Che li fece pafiare il mar riffe ; Cb^
li nodrt nel deferto con una manna celejle : e cbe fece
loro fperare t entrata nella terra premeffa ; Cbe il mar
rafie fu figura del Battefimo , la manna quella dell' Eu^
cariftia y e t entrata nella terra fromefia quella degli

eletti del Cielo.

Ma egli obblia tutto ciò quando s’accorge, che gli

fervirebbe per levare ai Crifliatii del pari che agli E-
brei la libertà di leggere i Libri Sacri « e per i^ra*
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K a modo filo , che G. C. abbia parlato con aftfee*

tanta riferva nel Nuovo Teftamemo, con quanta Dio
avea parlato nell’Antico. Non gli fovviene più che fu

G. C che parlò ai Crilliani chiaranaente , e fenza al-

cun velo del Battemmo , che {cancella i noftri pecca-,

ti> dell’EucarifHa, che nodrifce le noftr' anime ^ cdell'

entrata dd Cielo , che fard la ricompenfa dei noOri

meriti, delle quali cofe Dio non avea parlato agli E-

brei che con parabole sì ofcure->Piottoho che gli man-
chi un’argomento ^li rovefciàrebbe f primi elemcn-

. fi della Religbn Criftiana da Ini ilefso ftabiliti per lo

innanzi . Il ialfo fplendore d’ un lAmtaggio prefente

gli Confonde. tutte le fue idee, e s'impegnerà fcnz’ac-

corgerfi A manifefte erelìe , purché « ^li creda , che

dò gli pofsa fervire a ct^ir quella , che fi poiè in

capo di diffondere per tutto il Mondo a qualunque

cofioJI ed i, eòe fintemiMé di (S.C, e tifali Àppoflo-

li mrt fu, che comunemente iCrifiinnileiieffetoleScfit»

ture Sante»

V Capitolo II f. -

Efame della J. Prot>4 i Prefa da quefie' fonde di G.
C. in S. ' Luca lo. IO n ringrazio

, O MIO
PADRE , CHE AVETE ASCOSO d DOTTI CIft
CHE AVETE RIVELATO A' PICC10U»

CArd Tempre quella la medefima cofa diremo ntui

V Tempre obbligati di mofirare al Mailer , chp ciò

che prende per prove della dottrina , che vuole ftabi-

lire, non Tono che prove della fua ignoranza, e del-

la Tua {foltezza? Almeno queffo i ciò, che non polso

difpeoTarrai di far vedere in quello luogo.

ImperCiocchà t. la rivelazione , di cui G. C. parla

in ^Ifo paltò, h della lleflà natura di quella , che
indicò in altro luogo , allora quando rellificb a S.

Pietro, ch’egli era felice, perché ooa fu la Carne, o
il
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'

il' iàngue il Padre celefle , «piegli > che gli avetf
"

rivelato quanto avea confelTat» ' inu^no alia divinità

del figliuolo; Beatut ts Sim«aBar-jo»at ^iaearóy iyi

ftnguis non revelteoit tibit fed Bntor moHJt fuiinCét-

Us tfi. Nello (leflo lènfo il Salvatore rende grazie a
Tuo Padre ) perchè occultò addotti

, e prudenti cib j
che area rivelato a' (empiici « e a* piccioli* Ciò non (|

deve intendere della rivelazion ederbre i che fi
'

per via di predica, o per via della parola ^lla Scritta-

'

ra. Impercbcchò come 11 Vangelo o predicato, ofcrit-

to fu Tempre , e iarà fino alla fine del Mondo odor:

.

di vita a^i uni , e oAor di ritorte agli altri , cos^
qneda rivelatbne fu (èmpre comune ai dotti fecondo

il Mondo che non la ricevono, e agli umili , che la

ricevono . Ma cib (i deve intendere della rivelazione

interiore , fecondo la quale il Padre Celede non illu^

mina col fuo fpirito , fe non quelli , che vuole , e ha
primieramente difpodi ad eflfere illuminati con frutto

in qiKda (cuoia divma ftampando in efli la (Ìmplici<

tè , e l’ umiltà , che fono le prime d!fpo(izioni , che

cerca da’fuoi difcepoli, e che a loro dà egli deflb co-

me il primo effetto della fua grazia : giu(b quella bel-

k fentenaa di S. Fulgenzio Uh. i. ad Mon. c. i8«

Heuj bumihSi dat gratiamt non ante datar» Ini-^

riiles inventi , fed dando ^atiam bumiles facit

.

Nel
fenfo ancora di queda ultima rivelazione G. C. dice

nel 6. Cap« di S. Gbvanni; nejfuno fntò venire ame^
fe mio Padre f che rn invio y non lo attrae. E cib gli

fece af^iungere: Tutti coloro y che Udirono la voce del

Padre , e fono fiati illuminati da luiy vergono a me,
' Non è dunque drano , che le verità del Vangelo
non fiaao date rivelate a tutti in quedo modo , poi-

ché ciò non piova , che Db non abbia voluto , eh'

edè fodero propode indl|ferencemente a tutti , o da
predicandole a cdoro , che le vt^liono afcoltare , o
(ia bro permettendo di leggere i Libri , che le con-

tengono, ma folaaicate, che Dio non lo fece riorve-
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ft a tutd eoo Qoa fede toccando il loro cuore

colla fua graaia nello, Aeflò tempo , che rìlchiara .il

.

loro fpirko . » ,
• .

• '

.E noi TCggiamo ancora da quello palio', che Dio
fcelfe piuttoHo i ièmplici, e 4>iccioli per far loro que> .

fla grazia dando ad elli il dono delia fede, che
i pru-

denti, e i dqtti del Mondo» Che preferì iz. Pefcato-

ri ignoranti , e (empiici a tanti Farifei , e Dottori ,

che fi riputavano sì giudi, e sì illuminati;. e che nd
primo dabilimeoto della Chiefsr, egli ma cbistm mai,

come fa fede S« Paolo » i dotti ftcoado la cara*
, «

$ foteati, e. i nokili , ma itasi i atta dotti feeoado U
fiondo per confondere i dotti, i deboli feconde ilMea-

dp per confondere i, potenti, i più vili, e ipiùdifpre-

gevoli Jecondo il Monde, e ciò ch'era nulla per d^rug-
gore ciò cH era pià grande , tonchi . nelfiia ntertale fi

glorii innanzi a lui.

Ma febbene cib non riguarda , come ho gili detto »

nè la predicazione » nè la lettura del Vangdo , giova
*

* però conlìderare , fe quella condotta di Dio ha del

rapporto con quella » che il Mallet vorrebbe , che fi

feguidè
.
^li è portato ^andemente a dìfpregiare

gl Ignoranti, i dclMÌi fpirki , e le femmine, e ligiu.i

dica affatto indegni delia lettura de’ Libri Santi, i qua-

li vorrebbe , che non fodero letti , ie non da’ faggi ,

da grandi , e dotti inguai . Intanto a preferenza de-

gli ultimi versò Dio Lpra que’ primi le primizie del

fuo fpirito , e li fe entrare in maggior numero nella

cognizione, e nella pratica del Vangelo. Tanto fono

lontani i penfieri di Dio da quelli d^Ii uomini, poi- .

chè coloro , i quali fecondo la ragione umana fi fu-*

rebbero riputati men’ abili di prohttare delle idruzio-

ni divine, che G. C. venne a recarci nel Mondo ,

fono appunto quelli c^e tradèro maggior profitto al

tempo della predicazioiie degù Appofioli , che le divul-

garono per tutto il Mondo. Ciocché deve farvi riflet-

tere» attenendoci al giudizio di Dio, che non Tempre

que-

I
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qoefli Caio i mezzi proprj di rimaner edificati di qiie- •

ftc rteliè Terità in leggendole ne’ Libri, dove Dio vol-

le che ibSèro coolèrvate.; ,

C A P I t ' O L O I V.
* *

I

Bfame della Prova: Prefa da u/i altro paffb , Marc. A-

II. 12. FU CONCESSO A VOT ALTRI Di CONO-
SCERE IL MISTERO DEL RESNODIVIO, MA
PER COLORO , CHE SONO AL DI FUORI t TUT-
TO E parabola j ACCIOCCHÉ’ VEDENDONON
VEGGANO. . -

• *

V*
E* fondamento di credere , ebe il Mallet non
abbia coofideraèo chi fieno coloro , a’ quali G.

C. dice in quefiu pafiò, che non ha voluto loro feo-

prire i mifierj del fuo Reame . Imperciocché è credi-

bile , che s’egli vi avefiè fatta rifielfione , fi farebbe

vetgognato di pretendere , che fu intenzione dej No-
firo Signore, e degli Apposoli, che tutti iCrifiiani ge-

neralmente a riferva de’ Sacerdoti , e dei Dottori, e

che panicolarmente i Laici più- pii , le femmine più

divote , le Vergini più fante doveano eflèr trattate

come il Figlio di Dio avea creduto propino di dover
trattare gli Ebrei fiolti , e indurati per un giufio giu-

dizio di Dio, ciocché era prelTocfaé in tutti un elèt-

to della loro riprova , e della fentenza , che il. Salva-

tore avea pronunciata contro di loro, predicendo ad
«ili, che morrebbero ne’ loro peccati. Rientri egli dun-
que nn poca in fe fielso , e legga folamente il pafso

intiero di S. Marco , di cui egli non cita , che una
parte. Toccò a voi ( dice il Noftro -Signore a’fuoi Ap-
l^lloh, e nelle perlbne di eifi a tutti i luoi veri di-

icepoli ) di coHofeere il mijìero del- regno di Dio ( cioè

il lotikro della riconciliazione degli uomini con Dio
' per via di fuo Figlio , lo che non fi può volere len-

,-za empietà occolt»e a neflùno de’Crifiiani )*Ma per
Srnaldo della Leti, della Bib. G quel-
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(pelli , che fotte mi di fuori ( cbe non riconofi» per
mie pecore, ficcume lo dice in S. Gkrvanniia %6- )
tutto è parabola y affncbè vedendo veggono t t non veg.

gmm, e ajcoirandò odano , e non intendano , e ajfnchè
non fi convertano

, e non fieno loro perdonati i loro

peccati. Tale fu dunque il fine, c reflètto della nia-

ciera , con cui G. C parlò a quegli Ebrei » a cui

non volle dilcoprire il miflero del regno di Dio. Cib
fu

,
perchè Dio avea rifolto di non convertirli , e di

non làlvarli, come fu predetto da Ifiiia, c lo difiKro

dopo due altri Evangeliflt, S> Matt. 14. eS. Gio-
vanni 12. 40. Avrebbe dunque il Malkc un tal difc-

gno recandoci ciò per efempio della maniera , con
cui vorrebbe ì che fi trattclsero comunemente i Oi-
fiiani ì Vorrebbe cib , aSìncbèmoa fi lalvafsero ? A
Dio non piaccia, ch’egli abbia ni« così derefla bile pen*

fiero. Confeflì egli donqoe l’aboib , che fa di quello

pafso del Nollro Sigtrore, e non lo ado^ri maipiirper

confermare una sì trilla optnione , com' è quella che
vuole llabilire-

' ’

CA P ITOLO W
Efame dellm 5. Prova: Prefa da ciè , che dice G, C.

Gievan. 16. 13 . MI RESTANO ANCORA. MOLTE
' COSE D 4 DIRVI, CHE VOI NOH SIETE ABILI
PER ANCO D’ intendere : SCESO CHE SIA
LO SPIRITO DIVERITA\ riNSEGNBKA’OGNI
verità': e da «v, eh' egli non ifeelfe fe non tra

'de’fuoi difcepoU per effere t^imonj della fua Trat~

' figurazione..

• • * . .

^

MI fon riferbato a quefe tingo per far olservare

una delle pib grandi illulìoni del Mailet intat-

ta quella mareria ^ Ed è, ch’ufi confiderà la condor^

ta , che tenne G. C. nella di^nlazione della verità

vlarante il luo viver mortale , come dovuta ofservarG.

* eaiao-
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Detta §§
aUndio dopo la Refurrezbtx!) e la difoelà dellù Spi*

rito Santo
, che forma h dato nofìro piefente . Oti

nulla v'ha, che fìapth mal fondato di quefta pretela, co*

me fi fcoi^ dallo fitfso paf», di cui fi ferve per con-*

fermarla. Egli dice per efempio# cAr <J. G. maifeel-*

ftf cbé tre difuei difcepe/i éllef che volle dar J^aì
dello fiato fao gMofe nella fua Trajfiptraitane ^ é cbé

Vieti laro molto éfpreffantéHte di nulla, dire agli altri

prima della J'ua Refufretione. E quello appunti èciò(

che Io condanna. Imperciocché quello lècrefo non rU
guardava dunque» che il tempo di fua vita mortale ^

Non era dunque per akono dei Crilliani < E in falti

chr è qtM^li, a cui ora, fi perii) di dover fare unfè>
Creto della TraslìgUraCione del Salratofe ^ A che fer-

ve d'inquescn fa! tfempio» (e non a far veder fofpi«

rito fuperficiale del Mailet» che tioit fa difilnguere l4

ttaniera, coit Cui G. C, volle Condurli pria di morU
K da quella, con cui vdle, che fi regolafie/ogli Ap»<

pofioli predicando fopra tutta la terra ? ImperCiocchd

abbafianza fi fcorge » che fintanfo che vifie in quefict

Mondo, non ha Icoperto cast apertarOeme , come avreb*

be potuto fare» né la fua qualità di Media, nè la fua

natura divina , né la redenzione del genere umano
ftrr via della fua morte , perché quello farebbe fiato

un’ofiacolo al fàcrificio cruento, che voleaofièrireper

noi ,
poiché i Demonj, come dice S* Paolo f. Coc. a*

S. ood avrebbero giammai indotto gli Ebrei a croci-

fi *gerlo , le lo aVelsero riconolciuta pel Signor della

gloria
, e fé avefsero fifputo , che la (iia Croce dovea

difiruggere il loto impero. Ma neOo llefto tempo, che

fi occultava per umiltà eemmnemente ag^i Éltrel , dice

Tertullhno, comandava a’iiioi Appoliolr dì éHnunrìa-

re a tutti ì popoli i mifiéri ebe d lord fcoprivd , i di
predicare [apra di pulpiti età, dbe loro dvtà dettane^
orecchio .

Lo lleliò rifulta da qnelhr pafib ( Gior’ id. M. )
'' Molte eofe ancora mi refiano da dirvi ipfc, tmpercioa*

o a «bé



Too X>»Bd Jttttura. '

cfaè-ciò'rirguarda eziaodio ao tempo iolo» nel qoale
a (oro tace qucfte cofe, poiché anzi piptnette nello

Hedb luogo » che (àranno illruiti dallo Spirito Santo ,
il quale iidegnerà loro ogni verità. £ S. Giovanni ci.

fa iópere, che ciò conviene in qualche modo a cia>

feuno dei veri fedeli lecondo la mifura della loro fe-

poiché dice. loro nella l. Tua Epillola c a. che,

fnmione dello Spirito Seutto rinutne in ejfit e thè tutte

h verità farnnno .infegifate a loro dn.quella.

Non bifogna dunque feparare ciò , che G. C ha

farro finché vilTe, da ciò che fece dopo la fua re-

lorrezione, e per opra fua, e per opra de’ luoi Appo*
Iloti, per la bocca de’ quali egli parlò tanto vera<^.

mente, quanto allora quando era in vita, e per op-

ra de’ quali, fi può dire,. poiché egli ftedò ce ne a(Iì-

ettra, che operò cofe più grandi , di qqelle che fece

egH Hello vivendo. Imperciocché coi mezzo, loro, prò.

pófe affai pii) chiaramente di quello che avea fatto in

tutto il corlò di fua vira, le verità, ch’era venhto a
recarci nel mondo; col mezzo loro, fece conofeere il

lùo nome per tutto l’univerfo, quando non era cono-

fciuto innanzi che in un picciol angolo della terra .

Col mezzo loro entrò in poireffu di ciò , che gli

avea promefTu luo. Padre , quando gli dille , che gli

darebbe le nazioni per ,fua eredità, e tutu 1’ eOen-

fione della terra per fuo Regno . Finalnoente col

ciezeo loro , egli fece fapere a’ Gentili cavandoli

dalle tenebre dell’ idolatria , ciò che volle che fa-

pélTero 'intorno^ ai miHerj dd fuo Regno : e però

iìccooie fumo noi quella Chiefa di .Gentili , che

G.^ C. non ammaeflrò in perfona , nu per mezzo
òe'fooi AppoHuIi, cosi è ben giuflo, che dagli Appo-
floli piuttoflo che dalle fantafìe del Mallet impariamo

quanto abbiamo da panecipare noi tutti generalmente

uomini, e donne, dotti c ignoranti, giovani, e vec-

chi di ciò, che- iaificro ilpuati dallo. Spirito Santo

per iHruziune, e pcrcdiiicaziouc ai tutu UQuefa fino

^ alU

%
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Detid BMU, tot

•Ila confutnazione de* fecoli ; tM diò ’pufe fembr»

oalmente, che fi perfitada il Mallet. Imperciocché a
queft’oggetto dirizza le fue ultime prove, die dovreb-

bero efser lènza dubbio le pih confiderabiU , pmchè fi

tratta • unicamente di fapere qual fu l’ intenzione degli

AppoAoli, e degli MOmir» ' Apposolici , che ci diedero

le Saittnrè Sante del nuovo Teftaroento: le (a per

efser lette folamente dai minifirl della Chiefii 'ovvero

generalmente da tutti i Ctiftiani i che vi volefiero

cerc»e la parola di Dio , onde nutrirli . il Mailer èt

della prima opinione, e fe 'quella fofee una verità \
potrebbe vantarli di arverla trovata fido nd mondo *

Veggiamo dunque come la proverà,-'

C A P>I^T Ó'L O VL
I

Bft/ne .dglU- fefla pròva i prefa 'da dìverfi luoghi di
• 'S. Paolo , ove dice : che ve n ha di coloro che

bif<gna nutrire di foto latte ; é altri di folide

vivande: Sì fa vedere ^ che t intenzione 'di S. Pao^

lo non i fiata y che le fue Bpifiole faffero lette foUan^

to dai minifiri della C^efio^ ni quali le fcrìve,
*

r •

COnvien eflcre fprovveditto all’ eftreina di ragioni

per ridurfi a cercare in frivole còngietturc , affili

di moSrarei che S. Paolo inviando le fue Epifiule •
tutte le Chicle, ha voluto, che>non foflèro lette , fe

non dai Mihifiri di quelle Cbiefe, e non dal popolo.

Niente è pib facile , che H convincere tutto il Mon-
do , che ' quello è linentire molto groflòlanameme l'

Appoftolo. •
'

' Imperciocché i. quando Si- Riolo hà votato Icrive-

re ai foli Pallori
, e minifiri della Chiefà , e non alte

lleflè Chiefe, cioè a tétti "i fedeli, de’ quali erano com-
polle, feppe benilftnc» non inviare cot^e lettere , f#
non a que’ Pallori', come fece nelle foe Epifiok; a
^knoteo, • a -Tiiot ttrehè dunque £ afprbRe egli it»

G 4 al-
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fol t>M*

n!jtr» guifa nelle altrf? Pcrcbà*lc inm a mtti 1

dell, dicendo in quella ai. Eumaoi; -À v«i mtf-, ck
fitte t» Roma dilati per la v<fira vteaziome a Dia » 9

at fami} E nella l. ai Corinti ; alla Cbiefa di Dia ,

ch i a Carimat a* fedeli laatficati da G. C.^ a
Santi dalla vecattana di lui^ f a tatti colora , ck in

mtalfivoglia Imgfi invocami il nome di G. nódra » 0

laro Signore / E nella 9- agl< Heili Corinti ; alla Cbie-

fa di Pio,.cb’i in Carlmop e a tutti i Santi » che fo-

no in tmt» f Acaja} G in qtKlla agli Elelì: 4- tutti i

/anfi f
• fi

.
fedeli in <J. C. , che fono in Bfefa , E in

quella »i Filipprofi ; 4 tutti i Santi in G. C. , ebo

fono a Filippi con li Vefetn>i e Diaconi-, Bd ai Qdbf*
/'enfi; ai fanti, fi fedeli confratelli in G, C., che fo-
no a Coloff\f ^loo ve' n’ ha, ebe 3, quella ai Calati ,

e le due ai TenTalonicenfi 1 ebe fieno inviate folamente

a queilc Chicle. Ma da ciò, ebe contt^igcmoie altre,

appieno li l^rge , cbe fptto la parola di Cbiefe ab>

braccia egli tutti j fedeli, cbe le componevano, ,

a. E’ chiaro ebeciopeb^ dke in quelle EpUlole rif-

guarda tutti i fedeli» corion i di loro^ Pallori foltan*

toj come Tavvifo, cbe dà ai Romani di npnlafciarli

fralpqrtare alle contelè » c difpute Copra ciò , che
alcuoi credevano, che lom folfe permeilo mangiar di

tutto, e gli altri per lo contrario elTendo deboli nella

^fde, non mangiavano, che li^umi. E le correaionl,

ch’egli fa ai Corinti, perché ve n' erano fra loro di
quelli, che peroravano contro i loro fratelli dinmmzi ai

giudici pagani , e pel cattivo ordine , che tenevano
pelle loro agapi, e cento altre cole nelle fue EpiUo^

le, cbe importava che tutti i fedeli lapel&ro» e k
quali è mahilello, cbe S, Paolo non ilcrivea, 4 non
perché le fapeJfero, • • < ...

E’ ben un conolcere poro lo fpirito di carità, e
di dottrina» colla quale i prinoi pallori delle Cbiefe
pafeenti governavano i fedeli, l’immaginarli, cbe ab.,

biaoo avuta la preteioney e inumaoità du private

.
que’
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Deli* Séera labbia, lo|

que novelli Criftiani ( s qaai U pnulet^' voleva .

non fi dafiè alcun motivo di giudo lamento )
della lettura deii‘Epifiole del loro

,
Appoddo > che ad

etfi etano dirette , e cbe doveano formare la loro più

dolce coolblazioae fra le tridi amba&ie» da)le quali

era berlagliata foveote la loro fede aocor tenera ^

Fra le lettere di S. Cipriano, e di S. Rodino, ve
n’hanno delle ammirabili ferine al loro Clero, 'e al

loro popolo. ' -
. ,

•

' può credere , che gii Ecclefadici di Cartagine
,

e d’ippooa federo dati così arditi di non leggerle al

popolo, e riferhtf per fe la cognizione, dicendo loro

quel che avedèro voluto? e fi poh immaginare cbe
quedi popoli r avedèro fodèrto ? Sarebbe una fol-

lia edèr di quedo parere. Non fi ^farebbe in tal

guila. in quedo tempo, in cui i fedeli hanno tnen par-

te, cbe non aveano altre volte negli affati, dèlia

Chieià$ e quando i Prelati dirigono le lettere padora-

li ai feddi delle loro Diocefi, non folan^ente loro fi

leggono nelle parocbiali ìdruzioni , ma le fi pubblica-

no in modo, che ciafeun particolare puh averle.^ Non
v’è dunque ne/Tuno fuori ^1 Mailer, al. Mtmdo, cui

podà eder venuto in penfiero, che diverfa fia data
la condotta rifpetto all'Epidole degli Appodoli^

4. Ma come immaginarfelo dopo che S» Paolo ci

afficurò egli dedb intorno al modo , che in ciè fi te*

nea? Imperciocché niente può effèr pib chiaro dique-

de parole fella fine dell’Bpidola ai Colodènfi: AÙor-

eii qtufia letter* fora lett* fr* t»i, pKOCcur*te cbejùt

hit* dtren nella Cbiefa di Ldoàtcea^ « ebe vi fi leg^^

ga parimente qtM//a delaudtcet.

Sà poco erano padroni i padmi< delle Chiefe ,

alle quali S. Paolo fcrirea, di difporre <fi quede let-

tere y onde fame a’ fedeli quella parte , che loro fede
piacciuto, che & Paolo incarica quedi delti fedeli di

avvertire i loro padori del proprio dovete, come fi

vede da queda parola fòlla fine della deda lettera ai

' G 4 Co-
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Ìo4 t'Deila LéfHtré

Colofftrt'fi : Dhe ad Arcbrppo ^ e ciò da mia fmrte •

Ctrtfiderate bene il minifter» che voi avete ricevuto dal
Signore affine di adempirne tutti i doveri

.

' 6l Finalmente ciò, che io ho riferbato per rultim»
prova, è, che S. Paolo non ci diede ad indovinare
la'^liia intenzioneV Si fpiegh sì >chiaramente di volere,

che le fue lettere fodero Tette da tutti li Criftiani del-

ie Chieièj'allé quali le dirigeva , che fe non è una
Erefìa pel Mailer il foflenere il contrario , non ìarà

dunque' nemmeno quella di contraddire formalmente

alla Santa Scrittura r Imperciocché poflbho maivcon-
cepirfì'due propofizìoni più contradditorie di quella dei

• Mailer^ pag. 174. Non fu difegw dell' Àppofìole, che
>. le fue- lettere fafferò intefe dal femplice popolo fe non

per via del minifiero dei Sacerdoti y e de’ Dottori : É
quella di S. Paolo pure alia line della 1 . Epiftola ai

TelTaloniccnfi 5
Adjuro vos per Domimun ut letatur £-

pifiola bete 'omnibus fanSis fratribut. Io vi fcongiuro
pel Signore di far leggere quefia •lettera a tutti Usan-
ti- fratelli ? . Impiega eziandio , dice Teodoreto , una
fpecie'di giuramento per proceurare a tutti i’.utilit'a ,

che ridondarebbe da quefia Santa> lettura', temendo ,

'ebe 'cPlorO, i quali riceverebbero i primi quefia lettera ^

non la comunic afferò agli altri .

bopò -tutto quello, fi può folfiire, che il Mailer

ragioni in quella ^uifa contro una verità sì tranife-

Ila? S. Vaoh, dic^egli, non vuole y che fi diano leme'-

'defime ifiruzieni a tutti‘i Crifiianiy coloro che fono in-

fanti non arendo bifogno che di latte, e coloro che

fono perfetti, di folide vivande- 11 MalleC non con»-

chiuderebbe certo da di quà, che non conviene la-

Idar leggere i' libri &cri, che ai pretti, o piuttollo

flando alla fua Teli
,' che ai (òli Minillri della Cbie-

fa perfetti, o imperfetti ( imperciocché ve n’ hanno
degli uni, e degli altri ) fe conofeefle meglio , che

non fa ciocché hanno di piìi ammirabile, < fingolare

fe Sante Scritture. E ben fi vede, che non la, cioc-

ché
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Veli* $*cra Bibiùi, lof

cM fanno o^Iènrato lì SS. Padri che una ddleoofev

che rileva pii'i la loro divinità, e che fa, che le me*
definne forpaiTmo tutti gli Icrittt degli uomini, è, ra
e(fè fono i^ualmente proprie ai dotti , e agl’ ignorane

ti, ai grandi, e ai piccoli, ai deboli, e ai forti, agl»

fpiriti fempiici, e ai più penetranti. Quefto infegna

S. Agofhno in più luoghi. Egli fì fpiega in pocbepa»'

rote, nia piene 4i lume , e d’ unzione nel libro della

utilità di credere cap. 6. Credetemi , tMto i grande ,

0 divim in ept^i -Ulmì , Effi nulla centengem , che nom

fa verU f e vi f trema una dvttriaa i/^nitamente pre»

pria per ifruire, 0 nodrir Vanimo y ma che i in^
fatto modo addattata alla capacita di ciafcuno , CM
non v’ha perfona y che nonpofa fuficientemente iflruiirm

fy fe vi ricorre con la fedey e la piota y cb’ ejigge Uk

vera Religione. »

* Egriofegna la tnedefìma cola, ma con più di pnW
liffità nelk fua 2. Lettera a VoluGo, eh’ elbrtava a
leggere la Santa ^ Scrittura , benché non foffe ancora

Cridiaao. La fua maniera di parlare

y

die’ egli, è id

ammirid/iley che nello fieffo tempo cb’ è accejfbile #
tutto il mondo, no» vi ha quafi neffitno che penetrata

la pojfa. Nelle cofe chiare, che contiene, effa è coma
*n amico famigliare y che parlafenz abbellimento , efen^

za artificio al cuore dei dotti , e degf' ignoranti . Jf
quando afeonde alcune verità fotte mifterìefe efpreffionà

non fi ferve d' un fuperbo lingut^io che jut ako a rà»

buttare gli fpiriti tardi , e togliere ad effi fardire df-

approffimarvifi y come i poveri temono avvieinarfiairic-

ebi. Al coMrario efja invita tutto il mondo con un fonti

plico difeorfo di
.
venir a cercare onde nutrirf della

verità manifefte , e per tfercitarfi a difcoprir quelle ;

che fono occulte y avendo non pertanto e nelle une , a
nelle altre il medefimo fondo'di fapienzay e di dottrU

ma. Ma per ifebivare il difgufo, fe f trova^ro fenza
pena tutte le cofe, fe ne feontrano delie difficili ds
^pnetrarfif aefiè erefra laveria di d^ceprùrle, a feUo

pertv
m
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ì/tS Iktta ‘Lettunt \

f rirmtUi U ctgtthhne ^ » fi gufiim

0m piè di Piaetrt. £ui9di tu^ce, che -fi correggonolU
[piriti rilnfeiéti, che fi nudrifcono i fempliei , eh* A
ùttratutìgom i pm forti , in dolcozzt indicibili. QueA»
&Ato avrebbe egli parlato, diyeriàineote , fe aveflè

preveduti gli errori del Mailer, e fé aveflfe iotraprefo

di dilinponark} delle £alfe idee, che gli fanno cre-

dere, che fia un profanare la fcrktura lafciaitdola leg-

gere dagli indoui, dagli rpiriti deboli, e dafìx>lluma^

ce perfone? laddove che quefti appunto fon quelli che
vuole S. AgoUino, che la leggano, gli uni per ria-

verli dalle loro fregolatezze , gli altri per confervarli

nella pietà, e infiammarli davvantaggio nell’ amore di

Elio in forai di quelle fpiriMali dolceaze, che vi tio-

vano.
, .

\

Ma cib, che fembra più maravigliofo , li è che que-

llo Padre diùrugge ancora in un altro luogo quaficon

uno fpirito di profezia l’ immaginazione del Mallet ì

da cui prefo ^li dice, che non lì deve lafoiar legge*

K La frittura a qudli , eh’ elTendo > piceidi devono
clTer nutriti di latte, e non di folida vivanda . Im*
perciocché precifamente a quelle perfone volle Iddb ,

S. Agoùino c’ infegna , che follerò proporzionate le

Sante Scritture. Lo dinKìdra egli ndla èia fpoTiàooe

del falmo 8. fopra quello verfocto. Bx ere infantium,

d5* laSentium perfocifli iaudem. Io nonp^o interprota^

re, die’ egli , chi fieno qu^i fanciulli t che poppano em-

rara, fe non quelli , dei quali dice S. Paolo', lo non vi

nodriif che di latte, e non di [alide vivande. Riflette

^ l'opra la bontà, ch’ebbe- Iddio di proporzionare le

fcritture alla capacità di quelli fanciulli , dino^<*
do in ciò r avvantaggio ammirabile, che hanno i li*

|>ri fonti, fopra quelli dei filofofi , che di neflun prò.

fko elTer pqnno alle fempliei perfone,* quando al con-

trario Dio fi è talmente abbalfoto nelle fue Scritture

divine , che i fanciulli liellì v i polibno trovare il Imo
proprio nutrinoMUO «, Ibi pojjtanto , die’egU

, ,
intendere
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1>tUéi Sécrs.Bikbia. tof

f«r Cidi h $tnu Scrìttmr* eh» il Pf^etd iìct effa

impera dei difi del Signore. h»p«rcmelif le Spirita

Santo $ il dito di DiOf e per mezze di bù nei abbùtr

me avute le ferhture del vecchie, e del nuove Tefin*

mento. Ora Die abbajso ie fcritture fine alla capacita^
dei fanciulli > che fono ancora rateccoti olla mammel-
la, giuda ciò , cb e dette in un' oltre Salme, che Dif

abbaisi i Cieli, e che vi difeefe; e, ciò egli fece amar
tivù de'fuoi nimici,.cbe emende ni/mei della croce, I4

loro ergogliefa eloquenza difdegnande fumiltd, aUerq

anche quando dicono delle cefo vere, le dicono in un
mode, ebe non può effer proprio pei fanciulli che fa,

no ancora attaccati alla mammella.
Tal’ h dunque quedo vantaggio della frittura d’e£>

ier propria tanto a’ piccioli , che d grandi , tanti) 9
quelli die hanno bifogno di latte, che a quelli , che
hanno bisogno di fi>lide vivande , che il Mallet non
coroprele giammai . Imperciocché non deve parere

tirano, che fi abbia genio di togliere la Icrittiiia di

mano a quafi tutto il mondo, quando. s’ignora a che
ella fia propria, e con un errewe dannato da tutti i

Padri la fi prende come un libro pericolo^ ai fempli»

ci, e che nc»t è buono (è non per li dMd, comepo^
irebbe ctTer un libro di teologia nelle icuole.

$, Girolamo era ben lontano dal credere, che 6
dovefiè proibir la lettura a coloro, i quali etlèndoan*

cora ittUa fanciullezza fpirituale, hanno bifogno d‘eP>

ter nutriti di latte, pokhè nella Aia prelazione fopra

i libri de’ Re, parlando de’ libri del vecchio Tefiameo’
co, che fembrano meno prt^iorzionati ai ^incipianti

che non Amo quelli dei nuovo, egli dice, che ve nc
fono aa. Accondo l’antico canone degli .Ebrei »' come
li. Amo le lettere dell’ alfidieto Ebraico , perciocché

quelli la. volumi Amo come le lettere, e i primi eie,

menti per il^irc nella firienna di Dio la fanciullezza

dell’ uomo giufio, cb’è ancora tenero <, ed ha hiAagoo

di UttefJ2ft9neodo vigimi, dm elemema funt, per qfeqi



loS ' lìtUd Lettura .

feribirhut Mraice «mne quod loquimur ^ ita viginti dita

volumina fupputantttr y quUmt quafi Utteris , ^ exor-

dns in Dei doSrina tenera adhuc , is* laSens viri ju^

fii entditur infantia. E qnà fi rapporta pure altresì

db, che dice S. Ambrogb nel libro de Beoed. Pa.

triarch . Cbe i due Tefiamenti fono le due mammelle
della Cbiefa , fereiecctó con effe ella ci nutre d‘ un
fatte 'fpiritUiÙe i E cià, che dice S. Fulgenzio, che

ìibbondantetnente (i trova nella Icrittara e di che nir.

trire i > forti , e dì ebe allattare i piccioli . I» fcriptu-

tir divhiis abundat quod rdwflus comedat yis>quod

^ervulus fugat :

Ma niente è più bello, di quello, che dice S. Gre<>
'

gorio fopra quello foggetto nella Tua lettera a S> Lean-

dro Arcivefeovo di Siviglia , inviandogli I fuoi morali

fopra il libro di Giobbe: Come la parola di Dioy die’

egli , contiene de mifierj capaci di efercitare le^ menti

‘fià 'illuminate y così .contiene pure delle chiare verità y

ìe proprie a nutrire i [empiici y e i me» dotti, Efie-

thrmente ella ci moftra con che allattare i fanciulli ,

e itttimamente va ripiena di che far, maravigliare i

più fublimi intelletti: fimile a un [urne y di cui l' ac-

qua f^e it beffa in certi luoghi
y che potrebbe paffarvi

un agnello y e A profonda neg^i altri y che vi nuMereb-

4e un’Elefante.

Egli rapprefenta quello llellò vantaggio della Scrit-

tura nella Piefazione del ventefimo libro de’ Tuoi Mu-
tali in un modo aliai fpcciolb, c che deve far cade-

re al Mallet le cìglia dagli ocebj. La Scrittura y dice

quello Papa , fupera incomparabilmente ogni altra dop-

trina non fo/amente in ciò , ebe non ci reca
, fe non co,

[e vere y che ci chiama ad una patria affatto celejie ,

che cambia il cuore di quelli y che la leggom difiaccan-

doli dai defiderj terrem per jollevarli a quelli del Cia-

fe f ma altresì perchè nello fieffo tempo che (olla fua

efeurifa efercita ,i dotti , e i perfetti , accarezza , •

qpetffoia célia fu» dolcezza gfàmpetfetti > e f deboli :

I ,
• per-
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perche mn ) tié treppo ofcura per^non derverla leggere

,

nè troppo facile per difprezzarle: pereH più familia-
re che la fi fa , meno difgrada ,

pai che fi medita ,

p:ù la fi fiima 1 perchè ajuta la ntftra mente con l*\_

jimplhita delle fue parole , e eolia fublimita de fenti-

menti
, che in ^a fon . contenuti , perché- fembra crefee-

re^ ed elevarfi a mifura, che s’alzano > e crefeono in

difcernimento coloro , che la leggono ; di modo che ipià

ignoranti, e i più materiali v intendono qualche eofot

e i dotti la trovano fempre nuova. •

Saremmo noi così imprudenti di chiudere gli occhi

ai lumi di queOi gran Santi peri£eguiie i falli

dori di quello novello Scrittole , che .vuole , che ooo
appartenga ai -piccioli,' che hanno ancora bifogno del:

latte, di leggere le Sante Scritture , mentre qnàìDot».
tori d’ogni Chiefa ci adkurano, eh’ è un ncMi cooo*<

Icere la bontà , e -la làpieruta di Dio , il nutrir tati

penfieri, che quello è un giudicare come fi giudicano,

gli fcritti dei dotti del Mondo, i quali non potevano-

lervire, che a de’lublimi intelletti, ed erano inutiliai,

femplici .<? Al contrario quello fi ebuma uno faivet-

da Dio, elTendo fatto in modo sì maravigliofo che
la llelTa^ Scrittura Santa può elTer il latte de’ piccioli >

c la folida vivanda dei perfMii; può confolare gliuni

colla ìua dolceaxa, ed eiercitare gli altri colla fuaofi-.,

curità miUeriola $
- i più materiali intendono a fulBcien-

za per {u-ofittarne, e i dotti la trovano f«npre nuova,

e finalmente può avere fu tutti quell’ efficacia, e- quel*

la virtù di cangiare il cuore di quelli , che la I^o*
no dillaccandoli dai deuderj terreni per lòilevatlta*

quelli del Cielo. ; ^

V *-» V

i

I 1
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C A » l' T-, O L O VIL
^ !

Mféi/né JtUé 7. Provai Cba tuti fm èntetrtiatK di
ebe gli ÀMteri Sacri dal Kutnto Teftamento componef-^

fero i loro libri , aedi feffrro letti dal popolo ^ potclfC

affi non gli hanno feritti in Hi^na volgare ^ e inoltre

' la ebùfa $ rimafia piò f»oli Jenz’avere alcuna ver.

fono fuori delia Greca t o Latina^ che fono le lingue

dei Dotti,

QUefls pit^a oontieoe tre ca^'. Il t. CKe il Gre>
co, ed il Latino al tempo degli Appofbli , edef-

la prifflitiTS Cbidà erano lìngue dei Dotti , If 1. il

<}uale deriva dal pròno, che ì libri del Nuovo Teila-

mento, i quali tutti eccettuato il Vangelo di S. Mat-*

teo, lono (lati fcritti in Greco, bop fono (lati (cròti

in lingBt volgare . Il J. Che la Chielir è rimalbt pi£i

ièooli fenz'averc alcuna Traduzione , fe non in Gre-
co ed in Latincr^ Io non tratterò da principio £e non
il I. ed il a. di <;pe(li tre capi, o pòittolkr fe non >1

primo , perchè bHògnerè bene , che (ìeno (lati feritti

in lingua voigare tutti i libri del Nuovo Teflatoento

eccettuato l'Evangelio, dì S. Matteo , » ^li è certo ,
dte al tempo degli Apposoli il greco non era una
rmgua dei dotti , ma la piti volgare di tutte le Ita-

gae . Già niente è piti facile , che dimoilrarlo.

Imperciocché quando fi oppongono le lingue Volga-

ri alle lingue dei dotti , non fi appeflano con queiffo

Ottimo nome , fe no» quelle , che non ^o piò in ufo

comune predò alcun popolo, ma che .a' fonpirano con
Io fiudiot c fi cisamano ancora lingue de' morti, per-

chè dai libri dei morti fi ap^ndono,' Per quella ra-

gione l’Ebreo non è' più di prefente, che una lingua

dei Dotti, perchè da molto tempo cflà non è lingua

volgare prclfo netiùn popolo. Si può dire quali altret-

tanto' del Greco , perchè il greco volgare è aliai dif-

e fo.

1

i
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feicntè dai greco antico, ch’eflì chiamano t^erde^ é
per abuib grtcp httin» , rolendoio confiderare , come
una nuova Jingua , Ma vi ibno atenni luoghi benché

,

poco coniiderabili ore il greco antico (t parla ancora.

&erevvode lo a(Tictua ( in Scrvtirno lii^utrum ) di

14. Città della Mexea, ove gli abitanti' fono chìatna^

ti Laeoait cIk fono i Lac»m d'nna volta. Egli dice,
che parlano il greco antico, ma lenza badare alle re>

gole della grammatica , il che non impedifee però

,

ch'eflì non intendano qi^lli , che lo parlano corretta*

mente) ma non intendono coloro, che parlano il gre*

co volgare . Si dice ancora , che verlo Eraclea nellé

Natòlia vi lòno de' luoghi, dove s'è confervato Tufo
della lingua greca antica. In quanto al Latino non v*
ha dubbio, che oggidì ò una lingua dei detti. Ma il

pretendere lo Hello pel tempo degli AppoHoli e per li

fei, o (ètte primi £^i della Cbieik, e che il ffcooi
«d il’ latino non fuflèro allora ò'agee volgari , tmeHo é
an penlkro s) pazzo, che mi vergogno di conmrarlou

lo non v(%iio perciò portare , che nn folo paHò di A*
goHino nelle Tue ConfeHìoni lib. I. eap. 14. Da eb*

VfonOf die'egli, ek’ io nvoa tsiaa twer/ìone por Ialina

gva Sfoci t Jobhno olii fi pumdi fivolo fimili iquef^

2r, ebo mi davano tomo pcicore loggoitdol^rgiliof Sob^

hono Omero fii oceoUonte in qiufie favolofe iiraoormni,

'i incimi lo fpirito oon toà aggradevoli fogni; nnllidi^

meno io non vi trvtneoif chodifpdo olendo ancorafan-
emllo. Ed io irido ^ che $ fanciulli nati i0 Grecia f n
fui f fi imparare Virgilio con mento mona di dijf-

iolt'i t 0 éi poni r iH io rifmivi imparando (hfero ,

non trovano nu^ggior gufo nella magnificonza di fa/
verf Latini , ebe io ritrooavi nella boUevai di qtd
greci . Lai di^coltà , rèe io incontrava nello filidio di

quefia lingua firanteraf mojedava una fperh di amarez,

%a nella dolcezza di quelle favole per altro sì ing^o^

fof e si prevali, Impereioctèb fiicome quefia lingM

mi era tratto firanitra , coti nioeo fi praticava il rfé-

gora
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delle miiuccet e dei cafti^bi per farmela imparare^

B' vero che la tii^a latina m era fiata egualmente igno-

ta allorclfè pendeva ancora dalla mammella , ma ener-

vando da per me rii, che fignificava ciafcuna parola »

10 la imparai non.folt»»^»te fenza che mi ufafferò de*

modi afpri , e feveri per obbligarmi , ma altresì fra le

carezze delle mie nutrici y fra i divertimenti y che'mi
davano quelli , che prendevano piacere di farmi ride-

re y e fra i giochi y e i pajjatempi y nè quali mi trat-

tenevano .

. Non lì pub dubitare dopo la fede, cbe ci fa S. A-
godino in qucdo palTo, die a dio tempo, cioè piti d!

350. anni dopo lo flabilimento ddla Chiefa, la lingua

greca, e la lingua latina fofTero tutte due ugualmen*
te lingue volgari» Abbadanza lo fì Icorge da ciò, eh’

egli dice, che ì fanciulli de’pacn, ne’ quali lì parlava

11 Greco , trovavano altrettanto di piacere leggendo

Omero
,
quanto i fanciulli de’paelì, ne’ quali li parla*

va il latino, ne trovavano Inondo il latino, perchè

ciò,' che rendeva agli uni, e agli altri, l’uno, o fai*

tro di quedi due Poeti così favoriti , era perchè avea-

Do imparata fra le carezze delle loro nutrici lènza alcuno

piacevole codringimento , e per via di folo defideiio

di farli intendere , la lingua , nella quale ciafehedunO

d’edi avea Iditte favole così ing^nofe. Sequedenon
fono quelle, che lì chiamano limue volgari , non ve
n’ebbe al mondo nelTuna giammai.

Intanto il Mallet G accinge di provare in un’ altro

luogo con rautoritè del Lizeto primo Prefidente del

Parlamento, di Parigi, che v’ erano al tempo degli Ap>
podoli due forti di Latino , e di Greco : ,f una prò.

pria dei dotti, in cui G odèrvavano elattaiiKnte le in>

fledioni dei verbi, i tropi, e le Ggure, e le altre re-

gole della* Grammatica , e f altra volgare , e in uG
comune del popolo , che non odèrvava tutto quedu

artifìcio. £ la fola prova, che reca il LizetoGè, che

a quel tempo la profelGone di Grammatico canto fra

i gre-
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J greci che fra ^Latini era una prQfcilìaii particolare , che‘*

lino alle iìglie fi davano taiMaedri, che loroinlègnallèro,

a parlare fecondo le regole di quell’arte .. Dal che con-

chiudcj che v’ erano due lingue diverfe, l’una, cheti

.chianta artificiofa, colla quale il popolo ignara^
,

» ito*

letterato per così dircj nulla intendeva , e l' altra co ^

nume
y e Jenza artificio, ch’era quella del popolo.

Ma tutto quello difcorfo, non dil'piaccia al Lizeto.,

niente ha di folido , e ciò che lo riveUe di qualche

apparenza, non fono che due equivoci aliai facili da

sbrigare.
. , . ,

11 I. è pigliare una lingua più, omeoo pura, più,'

o meno, corretta per due lingue diverfe : il che è in,

ragionevole . Conviene , che una lingua Ga più alte-

rata e più corrótta, che non è ordinariamente dalla

negligenza di quelli, che la parlano male , per poter

dire , che quella non è più la lleilà lingua . Fu cosi

grande neiritaliano idioma tal cambiamento, che pjf>

Gamo conGderare la lingua Italiana come una nuova
lingua diGèren(p dalla latina . Ma non G dice già|,

che il popolo di. Venezia , o di Bergamo parli un alr

tra lingua diverfa da quella di Firenze, o di Sienna,

benché quelle Geno e vczzare, c corrette in un modo
affatto diverto da quello delle altre due.

11 a. ma principale, è , che quelle parole del Li-

zeto , Sermonem illum artificiofum ‘indoBo vulgo neutf-

quam communem, fed virit litteratis peculiarem fui^e

credere dehentus ; fono mpito ambigue, e polfonoave-
re due fenG affai diverG. Il primo, che non v”,erano •

fe non fjuelli , che aveano imparato il latino colle re-

gole dell arte, che parlaflèró qucGo latino corretto, e
che gl’ ignoranti non lo parlavano con tiiita efatce*.-

za: ,L altro, che non v’ erano, le non i dopi, che lo

intendeflèro , e che grignoraoti non lo intendevano
più degli Italiani d’ oggidì , che non lo intendono,
quando eilì non l’hanno giammai imparato.

il 2. di quedi.due lenfi non é vero univerfalmen*
' Arnaldo della Leti, della B/b, H te .

'
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re . Imperciocché come noi veggiamo di; prefénte ef-
iervì delle donile, che fenza aver imparata nefluna re,
gola della Grammatica, parlano, e fcrivono perfetta-
mente bene in Francefe , non fi può dubitare , che
fiiccedefle lo fiefib fovente in Soma , e fi dice an-
che, che fu Cornelia la Madre dei Gracchi, ebeavea
loro infegnato a cosi 'ben parlare . Si vide a Parigi,
làranno circa lo. anni, un fanciullo dell’età di 5. an-
ni, che parlava^ affai facilmente il latino, e afiàicor-

rettamenre
, avendolo apprefo folamente dall'ufo , c

fenza alcuna regola. Ma quello non è quel, di c^fi
tratta. Non fi cerca di fapere, fcTEpiftole degli Ap-
pofioli erano fcritte più correttamente , che non parla-

vano la maggior parte dei fedeli , ai quali erano di-

rette, ma fe quei fedeli, benché parla/fero più mala-

mente , le intendevano bene , nè le le regole della

Grammatica erano meglio olTervate nella Traduzione

latina del Nuovo Teftamento, che non le ollèryava,

no molti fra quelli , che la leggevano in que' primi

tempi della Chieià, ma le efiì non le. intendevanoco-

sì bene leggendole , come i Picardi e i Valloni inten-

dono la verdone del Vefeovo di Vence, o del Padre
Aroelot , o quella di Mons. Ecco unicamente di che

fi tratta, o piuttollo di nulla fi tratta, trattandofi'di

quello . Imperciocché chi ha giammai dubitato , che
quelli , i qual» parlano una lingua viva eoo più e-

leganza, ed efatrezza, non fi facciano molto ben in-

tendere da quelli, che la parlano male ^ E' verìfimUe,.
’ che al tempo di Terenzio , il latino , che parlava 'il

popolo Romano , foflè ancor ben grofsolano, e poco
elàtto. E facea egli per quello minor plaulo alleCom-
medie di quello Autore sì terlo, e le avrebbe Himate
cotanto, fc non le avelie inrefe? La lingua, di cnifi

ferv iva Cicerone per dir il Ilio 'parere in SenaKr, era
ella di verta da quella, che ufava nel perorare 'al po-
polo ? e net bilbgno , che aves di fari» inrendere dal
popolo Romano per fargli approvare ciocché propone-

* ' va»
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¥ii era egli obUigato.di mutar queili lingua « die i
chiama artificìofa per ulàroe la popolare • pieoa di bar*

barilini , dw fi vorrebbe farla fùfsara pei fUo latiM

voltóre^ . -,
•

Ma per ritornare agli Scrittori Canònici « òai Dottori

delia Ghiera) parlava forloS. Paolo un' altra lingua quan-

do predicava e Un’altra quando fcrivea? Orai! popolo

intendevalo mentre predicava) perchè dunque noi) lo

avrebbe infeio ancora pili facilmente leggendo, ovve*-

ro afcoltaodo a le^re i di lui fcritti*' Era il greco

volgare *o il greco dei dotti quello t che parlava S*

Griiòfiomo oe’ìuoi fermoni/. Se il volgare, ooo.v’ery

dunque nefiun altro parlare de’ dotti i. poiché non fe

ne poteva defìderare un. più el^ante del volgare fuo

.

£ ie era il greco dei dotti , quedo greco « ló (Lcbia^

mi con quainvogiia nóme , era dunque Certamente in-

Cefo dal popolo fenza difiindone di qualità , di età «

e di fefio) poiché tra i tanti rimproveri « che gli fu-

rono 'fatti, non fi pensò mai di fargli quello, che per

voler trcqjpo ben parlare , il fuo popolo nulla capiva

di ciò, gli diceva.

.
finalmente cotefio immaginarli due lingue diverfe

in una fiefia lingua e si mal concertato , di modo ,

che di d te cofe , che fi prefumono , non fi pub (libi-

lime una fènaa la rovina deU’ altra . Imperciocché a

q\^ fine viene introdotta quella difiinZione diduelin-

góagg; nel latino, i’ono del popolo, e l’ altro dei dor-

ti, ie non per mófirare, che traducendo altrevolte la

Bibbia: in latino, non la fi refe perciò popolare, per-

ché non era tradotta nel lingi»ggio del popolo ? Se
ciò é , [Krcbé lagiiarfi delle moderne verdoni , Come-
cbé abbiano noelso il Nuovo reilamento fra le mani
di tutti, e plN;hé non fi dice di quelle, quel che fi

di^ di quella verfion latina , che non fu contraria

aU’intenaione , che aveano , dicefi , gli Appofioli di

non lalciar leggere le Scritture Sante fe non ai Pa*

flwfi, ed M MinilVi della Chiedi/ imperciocché le me*
• ; a '-Ha de-
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defime fono fw Io’ meno cosi eleganti riguardo ai

Francefe» e «»i cwiformi alle regole della Gramma-
tica , quanto l’anttca verdone latina lo età riguardo
al latino. G^uviene dunque di due cofe una difome

}

o che queir antica Verdone abbia rae/là la Bibbia in

idato di e/Icr letta da tutti ( ciocché confedàr non d
vorrebbe per una incomprenfìbile odinaziooe ) o che
le verdoni poco dopo fatte non vi abbiano meffo il

Nuovo Tedamento$ e che cosi non rimane piti luogo

a lagnard.

Quedo badarebbe per confonder coloro , che d fono

ideati queda falfa fottigliezza di due lingue in una
dedà lingua. Ma per la verità, quedo non è, che un
mero fogno, e d potrà dubitare che da giorno in pien

meriggio, le d può fodenere ciò , che dice il Mallcc

in due luoghi del Tuo libro alla pag. 158. e 188. che

al tempo degli Àppodoli, e nc’ primi fecoli della Chic-

fa il greco f ed il latino no» erano , che lingue dei det-

ti , e non lingue volgari intefc comunemente da tutto

il popolo, non 'eccettuando le donne, ed i fanciulli in

quc’paefr, dove ciafcheduna d parlava. E così tenen-

«io per certo ciocché egli volle l'cioccamente negare ,
'

non bifogna far altro, che rivolgere il Tuo proprio ar-

gomento contro di lui. Imperciocché ecco come ragio-

na alla pag. 157. Se tale fojje flato il difegne di Dia
di dare la Scrittura Santa alla Cbiefa pereti fefle let-

ta da tutta il mondo
y gli Autori Sacri f tmrebbero do-

vuta fcrivere i» lingua vagare , 0 almeno i primi Cri-

Jliani , avrebbero dovuto farne delle verfioni per render-

la intelligibile a quelli y che non avejfero potuto capirla

nell'Originale.

Ora niente

y

die’ egli, di ciò fu fatto . Impercioccbi

non fu jeritto tutto H Nuovo t^amenten.in lingua vol-

gare ; e publicbe notizie confermano , ebe la Cbiefa ò
rimufla ptà jscoli fenz alcuna Traduzione

, fe non in

greco y ed in latino y ebe fono le lingue dei dotti.

Non fu dunque intendane di Dio^ 0 di quelli y'c&è

ban-

!
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hértno compoflo quei libri Sacri di renderti cemuni , a
metterli fra le mani di tutti, ’

Nulla conchiude queQ’ argomento y>elIèndo la (lelTìi

fàldtà cib, che Tuppone nella minore « che'fia dipulv»

blica' notizia. Ma eccone un’altro , che fi giodicherà

fenza dubbio, che meglio conchiuda. •

Se foffe fiata intenzione di Dio c degli Scrittori Ca-
nonici del Nuovo Teftaroento

,
che i loro libri non

fodero letti dal popolo, elfi avrebbero' dovuto :lcrifrcr-

li in una lit^a morta, com’era l’ Antico Ebreo,.vie-

tando che fi facefiè nefiima verltone » e comindan-
do, che i foli Sacerdoti, e i foli Dottori ne aveflèra

degli efemplari . . '
i

Ora fu praticato tutto il contrario di * ciò. ( Oli Au-
tori focri gii hanno ferini prefiuefaè tutti nella liiwt

gua la piti volgare , che fofiè giammai , cioè , nella.

pHt univerfole , che molti popoli parlavano., e la in*v

tendevano facilmente ; e come nna fiefià lingua non
può efier volgare da per tutto ,* così fi èbbe cura fit^

dalla primitiva Chiefa di fare delle Verfioni in piìs

lingue, e particolarmente in Latino, eh’ era i a queA

tempo la lingua piò volgare dopo la Greca
, e intefa .

da una gran moltitudine di popoli , nè giammai fi è
ndito a parlare in que' iècoli di alcun Decreto ,

chs

Vietafie di mettere quefii Libri fra le mani di< tutto

il mondo ,
' anzi per k> contrario tutti venivano efor-

tati a leggerli fino i fanciulli, e le fiefie ragazze.

£ dunque un mero fogno, o piuttofio una «napictà 41

volere , che Dio abbia avuta l’intenakme , che gli

attrìbuifee il Mallet , di vietare al popolo Ui lettur»

dei Libri del Nuovo Tefiamenro , poiché allora fi po«

irebbe dire con verità , che la Cbiefii >nel filo, piò

gran fervore dwebbe affai mal fecondati i dffegni di

ì>i$ , efièndo manifefio , ch'ella ha battute tutte le

firade polfibilt per render la lettura più comune , a
piò ^ portata di qualfivt^ia fotta di perfooe* :

-•

* H '

I

* '
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CAPITOLO Vili.

Bjamf dtlt ultimi Capo dilla Stttima Prova; Ckc pub-

blichi notizit coìiftrmano effer rimafia la Cbiefa fià
fecali fenz alcun altra Verfioat dilla Scrittura, fi,

non in Ona , ed in lattino ,

NOn bifogna flupirQ , (è uq uomo
, che non le/Tè

fopra qucHa materia, iè non i Cardinali di Per-

ron , e Bellarmin9 , % immagina efSer di pubblica no^

fnia tutto ’ ciò , che ci alTìcurano qjcgli Autori . Il

]3eilarmioo (de verb. Dei Ub. 3. c. id. ) dice , che

3I t€m(*> de’ SS. Padri non fi l^eva la Bibbia , che

in Ebrei, in Greco, ed in Latino, e che nejfuno anti-

fo Autore parli di nejfun altra Traduzione. Nec ullus

antiquut Audor meminit alicujus alterius translationis

.

]i Cardinal di Perron nella fua Replica folliene U
ikfbi cola. Imperciocché tale c il titolo del Cap. 3.

del 'Tuo <$. Libro. Di due fide Verfioni , Greca, e Lati»

Ita ricevute nella Cbiefa dai Padri

.

£d egli ci accerta

,

(he non fi troverà in tutta l' antichità , nazione delC

Impero Romana , ove fiafi trovata alcuna edizione del»

fa Scrittura, fe non Ebrdica, 0 Greca, 0 Latina. Tan-
to ballb alMalIet per dire arditamente: Che pubbliche

petizie confermano efier rimafia la Cbiefa Più fecali

fenxaieun altra Verfione della Scrittura , fe non in

Greco, ed in Latino^

Ma egli dovea riflettere riguardo alCardinal di Per-

foo , c^ iébbene la Aia Replica Aa*uoa belliflìnaa

Opera, e piena di una grande erudizione, nuUadime-

no e£fendà morto pria d’averla terminata , poflbno

eflèr rimaflc moAe colè , ch’egli avrebbe emendate

,

fe avellè potuto darle l’ultima mano, eflendo fuo co-

Aumr* di rivedere con più di cfattezza le Tue Opere

(opra i fogli flampati,'(^e a bella polla facea lairora-

le, e per quella ragione egli avea una Stamparia'meU
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la 'fui Caia di Campagna nel Villaggio; di fiagno%
dinante una lega da Parigi. E. con pili di ragione ^
deve avere quello fofpetto riguardo al 6. Libro, ch’^

r ultimo, il quale forfè avea foltanto abboziaco, Icot^

gendoli da ciò, che molte falfe citazioni in eflò fi

rifcontrano, . T

Sia che fi voglia , come che non fi tratta qui di

nefitiD domma, ma d’un puro fatto, e in materia di

fatti
, che dipendono daU’olTervazione de’ monumenti

non potendo impedire l'autorità di chi che fia, che fi

efamini la verità, io mi trovo obbligato di dire, ch’^

una gran maraviglia , che quelli due dotti Cardinali

abbiano potuto prendete per una vedtà maoifella ut»
cofii sj lontana dalla verità,.

,

• ' .

Imperciocché come mai hanno eglino potuto dire ,

che neffan antico Autore parlò di ne^una Traduzione

della Bibbia fe non Greca y e Latina i Avendo potum
leggere io S. Bafilio nella fua 2. Omil. full’ Elaoiero-

ne, ciocché dice lopra quelle parole del principio del-

la Genefi: Et fpiritus Domini ferebatur fuper aqaat,

Jo vi riferirò , dice quello Santo , ciocci ho apprefo

da un SirOy ch'era poco ifrutto nella fapienza monda-
na y ma che lo era molto nella fcienza della verità :

fNon vi ha quali luogo di dubitare , ch’egli non di-

notane con quelle parole S. Efrem Diacono d’Edefìfà)

JSg/r nei diceva '. Che la lingua de' Siri era più fign^~
caute y » che partecipando è^i deltEbraica , [piegava

meglio il fenjo della Scrittura, B che intorno, a quefo

paffoy (he [piegato f legge nei Settanta così y lo [pirito

di Dh ara portato [opra le acque y la . Verdone dei Siri

[piegomay che Jo [pirito di Dio covava le acque y come

fa un pollo , che covando le [ue ma comunica ad e[fe

4tna virtù , che le vivifica

.

Non è quello riconoicere

’uo’altra Vetfionò della Scrittura., fuorché la Greca, c
la Latioav'?

.. .

..Avendo potuto leggere- in S« Ciò; Grifofiomo nella

fua prima Omelia fopra S. Gtovaoni: Che i Siri y gjli

H 4 Egi-
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Induuiiy i Verfiy gli Etiopi avegno tradotti
a«Ile loro lingue i dommi dmini , cbe un uomo fenzm
dettene com’era S. Giovanni , ci uvea iafegnati nel tuo
r^^^elo? '

.

Je, j

* Avendo potuto leggere in S. Girolamo nella fua
Prefazione al Papa Damafo fopra i Vangelj: Che la

t

Scrittura Santa ejjendo fiata tradotta, nelle lingue di
moke nozioni, nulla fi uvea potuto aggiungere, che non '

fi manifeUaffe da fe. Nec in Novo Tefiamento profuit '

tmindafie , cum multarum gentium Itnguis Scriptura an» l

te translata doceat /alfa ^e qutf addita junt ?
|

vendo potuto leggere in S. Agoftino nel fuo Li-
tro 32. contro Fanrto c. i<5, cbe non era poi&bile

,

che le Saitture del Nuovo Teftamento fol^ro Hate
corrotte dai Semi-Giudei , e dai Scmi-Criftiani , come
preiumevaoo i Manichei, perchè chiunque avefie ofato

di farlo , farebbe fiato ben tifilo confutato dall autorità

‘d’un gran numero di efemplari più antichi^ il che fa-
rebbe fiato tanto più facile , quante che quefii fiefii

Libri fi trovano feriti i in molte lingue differenti-. E
’nel 2. Libro della Dottrina Crifliana c. $. Che f or-

goglio degli uomini effendo fiato punito colla diverfita 1

delle lingue, è accaduto perciò , che la Scrittura San-
ta, la quale ci fu data per effere il remedio delle no-

'ftre anime ,
non «fendo fiata ferina , che in una lin-

gua , fu fparfa per tutta la terra per via degl’inter-

preti , che l'hanno tradotta in diverfe limfiie , affmcìrè

*/f nazioni ne traeffero delle cognizioni per la loro fa-
Iute?

'
^

.

Avendo potuto leggere in Teodoreto lib. 5. De cu-

rattdis Grcecorum affeSibus . Cbe tutta la terra era pie-

na della dottrina Profetica , ed Appofiolica : e else i

libri Ebraici mrt erano fiati tradotti in. una fola lin-

gua: ma nella lingua de’ 'Rimani , degli Egizj degf
Indiani, degli Armeni, degli Sciti, dei Sarmati, e in

,

una parola , in tutte le Hngut , cb’ trono allora in ufo 1

preffò tutte le Nazioni ? <.' - •
' •

• I Aven*
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Avendo potuto leggere ù) Socrate libr cap.

cd io Sozotneno lib. 6, c. 37. Che UlfUas Veicovo
de’ Goti , il quale vivea verfis la metà del 4. (èadoa
avea tradotta la Scrittura Santa nella loro lingua f
Viene confermato tutto quello da cib , che li legge

sella vita di S. Marciano grand'Economo di Collana

tinopoli verfo Tanno 460. riferito da Solando ai low

di Gennaio . Imperciocché fu oHèrvato verfb la fine »
che i Generali Afpar , e Ardaluro Goti > e Ariani aven>
do fatti alquanti doni alla Chiefii di S. Anadafio làh.

bricata da lui , comandò eflfo Santo in memoria della

loro liberalità * che ne’ giorni folenni lì leggelTèro in

avvenire le Scrinare nella lingua de’ Goti , ciocché

prova non folamente , che v'era una VerGone delU
Pittura in quella lingua > ma che febbene quella fcMt

fe quella, di cui fi fervivano gli Ariani, non fi Iacea

cefo di leggerla pubblicamente nel fervigio divino pet

comando d’ un &nto in una Chiefa così Cattolica ,

com’era allora quella di Codantinopoli ) il che non
deve Tiulcire diano, perché fi la la dima , che fi fa-»

cea nell’ antica Chiefii delle Bibbie tradotte da tre

Eretici, e peggiori che Eretici , Aquila , Simmaco , e
Teodozione

.

Non riferilco aiocchè hanno creduto il Cardinal

Olio , e molti altri , cioè che S< Girolamo avea tra-

dotta mtta la Bibbia nella lingua del fuo paefe , eh*

era Ja Dalmazia . Impeiaocchè è chiaro , che quella

opioioire non può aver avuto altro londaroento , che
quede parole della fua lettera aSofrooio; quorum (70.)
transiatiofìtm di/igo/itijfime emendutam ilim mea Un-
gure bomimibut dederim , dove ‘alcuni fi fono itumagi-
nati , ch’egli intendeva la lingua dei Dalmati , per*

cbè Dalmattno egli dedò, laddove non fi può dnbi-»

tare, ch’^i non intenda la lingua comune della Chie*
là d’ Occidente , eh’ era la Latina , come lì vede daU
la fua Prefazione fopra Gioluè , ove parlando delia

fila Traduzione dall’ Ebreo i» Latino , dice , che Ut

offre
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ètìte agii bomkii delia fui lingua. SeiM ^ me mtt ite

teprebenfionem vtterum turo* cidere
,

/ìcut umici rtm

0rimin*rnurf fe4 pr* virili pertime efferre liìigua mea
icminibuf, ijuof tamem mfir* deleSant,
- Non rlferifco nemmeno ciocché dicono altri -, cbé
Sant’ Agodino fuila ' fine del foo Commentario fopra

H Salmo ii8. fa menzione d*una Traduzione dei

mi in lingua Punica. Jmpercioccbè s’ingannano > e
quello Padre nuli’ altro dice in quel luogo » fé non
che (pedo Salmo 118. é talmente Àllabetico, che co»

minciaoo dalla medeGma lettera tutti i verfì di da£»

thedun ottonario, ciocché , egli ridette > nrni oiTerva«

vano quelli, che componevano o in Latino, o inPu-,

nico idioma di quedi Salmi , ovvero Cantici , che fi

chiamavano ^becedarj . Onutes eBomt vtrfus in Be-
bruicis Cedicibus ab e* , tpta illis prapamtur lèttera i,

ittcipere y abete , qui illas nmrerunt iitterm » indicatum

afi . Qttéd multe diligemius foBum eft , (piam nefiri

Vel Latine y Vet Paaice, ques Abecedaries vecant ’Pfak

, factre cenfutverunt . Convien dire , che fi fia-

no immaginari , che quedi Salmi abecedarj o Lafi*

ni , o( Punici doveano edere altrettante Traduzb>

ni dei SaluTii Ebraici , che fono Alfabetici*} laddove

quello padre ha voluto parlate Iblamente dei Salmi

,

ovvero Cantici , ohe fi componevam) a filo tempo o
in Punico, o in Latino fimili a quello, che fece egli

fteflfo contro ì Danatifti , che fi trova, nel principio

delle fue Opere contro quelli Scifmatid.
' Lafctando dunque da una banda quelle prove , che

farebbero mal fondate , chi non ùl effèr tradbiow di

tutte le lingue d’ Oriente, che la Verfione Siriaca, cbt

fi chiama anche Caldaica , tanto del Vecchio , cbt

del Nuovo Tedamento, è antichilfima? che quella de.

Vecchio comparve avanci Gesù Crido , come noi aL
hiame già detto nei t. Lib cap. 8. , e che quella del

Nuovo fu fatta poco tempo dopo gli Appodoli , come

• dotti di quel tempo lo atiedano? Chi non * là « che
.> quo>
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qucfta era la Ilngaa , nella quale fi leggevano le Scrìw

ture , e fi celebrava la Liturgia in molte Provincie

dell’ Oriente di là dalla Siria fino alla Perfia $ che

S. Giacopo di Nibifia ,
il quale intervenne al Concilio

di Nicea, non avea fritta, e fpiegata la Saittura fé

non come la fi leggeva in quella lingua , fipcome fece

parimente S. Efrem
, e fa fede per ultimo^ S. GirolaJ

nio nel fuo Libro degli Scrittori Ecclefiallid , ove fog-

ginnge , che le di lui opere erano fembrate sì belle ,

che di moke avcafi fatta in Greco la Traduzione? *

Finalmente egli è certo , che tutti i Crifiiani del

Levante hanno tradotte da principio le Scritture San-

te in lingua volgare ; e che quando quelle prime lin«>

guc, eh’ erano volgari, più non lo furono ^ hanno rk
tenuta l’antica Verfione nella Liturgia

, ma ve n ag-

giunfero una nuova , che poteflc renderla intelligibile

al popolo. Per efempio i Siri fecero nella loro lingua

delle Traduzioni della Scrittura Santa fin dalla primk
tiva Chiefa , cambiando folamente qualche, cofa nella

Verfion Caldaica del Tellamento Antico fatta daiGiu^
dei, come abbiamo detto nel i. Libro} e traducendo

il Nuovo. Ma quando il Siriaco, nella qual lingua le

Verfioni ancora rimangono, cefsò d’elTer volgare, e
l’Arabo vi prevall'e, tanno eglino cOnfervata la Tra-
duzion Siriaca della Scrittura Santa, e celebrata hi

quella antica lingua la Liturgia
, ma vi aggiunferO

alle lezioni delle EpUloIe , e dei Vangeli la Tradita

zione Araba, affinchè il popolo le potelTè capire.

cero parimente delle Traduzioni in Arabo di tutta là

Scrittura tratte dal Siriaco, e alcuni altri pezzi inter*

lineari, che fi trovano nelle Biblioteche. ^

I Copti hanno fatto lo fleflTo. Imperciocché i dotti

in quella lingua credono , che la Verfione Coptica del

Vecchio TelUtncnto tratta dal Greco dei Settanta , c
quella del Nuovo, fieno fiate fatte in quegli fteffi tem*
pi , che i popoli della Tebaidc , che foli ne aveano
ì’ufo f ricevettero la Religion Crifiuna, E non bifi>«

gna
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gna flupirn , che quella lingua
,

la quale era (lata aU
tre volte la volgare di tutto l' Egitto, fofTe allora par*

tlcolare alla Tebaide. Imperciocché i Re dell’Egitto,

fuccciTori d’AIeflandro, eh erano Greci, avendo (labi-

lità la loro Corte in AlelTandria , la lingua Greca fi

refe molto piu volgare all’ intorno di tutti que’paefi ,

che non era l’antica lingua Egiziana) ma fuccedetcc

il contrarlo nella Tebaide , eh era molto lontana , la

quale ritenne l’ antica fua lingua , non e/Tèndovi là ,

che poche perfone , le quali intendefsero il Greco

.

Abbiamo) dedle prove afsai forti nella vita di S. An-

tonio , e degli altri Padri dei deferti della Tebaide.

Imperciocché Sant’AtanaGo uGerva , che de’FilofoG

Greci efsendo venuti per conferire con Sant’Anto-

nio, egli non ha potuta capirli , nè loro parlare le

non per via d’un interprete. Ciocché vieit conferma-

to ancora da cib , che dice Palladio nella Storia di

'certo S. Pafnucio , che menò la fua vita con uno

(brpiato. Imperciocché, die’ egli, quello S. Palnucio,

e quello llòrpiato elTendo andati a vedere S. Antonio,

vi fu un certo folitario nominato Crofno , il quale fa-

peva la lingua Greca , e la Egiziana , che fervi loro

d’interprete, perché S, Antonio non fapeva il Greco.
Dunque bifognava bene, che la Scrittura fodè tradot-

u in lingua Egiziana , poiché S. Atanafio dice , che
'

S. Antonio edèndo alTai giovane, quando lo fi condu-
ceva aUa Chiefa, era attentidìmo alla lettura, e con*

iérvava nel fuo cuore il frutto, che poteva cavarne.

IntetKieva egli dunque ciò, che G leggeva in Chiefa,

ìlebbene non fapedè il Greco. S. Atanatio vi aggiun-

ge, che dopo la morte di fwo Padre, e di fua Madre
annodo angioino, fecondo il fuo colhtme, con gran

divozione alla Chiefa , e penlàndo fra fe per la via

ai modo , con cui gii Appodoli abbandonando tutto

jiveano Seguito Gesù Cri;ló , e come multi altri , Gc-

icoroe G vede negli Atti , vendevar.ò i loio beni , 'c

^akiavaoo U ^uaro ai piedi .degli Af^Goli, egli eo-'
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irò in Chiefa fui momento, che fi leggevi il Vange^

Io, in cui il Nofiro Signore dice a quel giovane, ch-

eta ricco: Se tu tuai ejfer perfetto,' va j vemii quanto

bai, dallo ai poveri, e vieni, e fefftimi, e acquifterai'

un teforo nel Cielo ; c che ciò fu , che lo indulTe ad.

abbandonar tutto per amor di GesùCrifto^ perche con-

fiderò il penfiero , cìh uvea avuto dell efempio de prirm

Crifiiani , come ejfendog/i flato inviato da Dio , e do ,

eh' egli avea intejo nel Vangelo , come fe quelle parole

non fojfero fiate dette ,
che per lui

.

Non era dunque

flato letto il Vangelo nella Chiefa in Greco , ma in

Egiziano, poiché egli non intendeva il primo idioma,

ma foltanto il fecondo. S. Agoflino dice nel Prologo

dei Libri della Dottrina Crifliana , che fi dicea 'di

. S. Antonio, che non fapendo leggere , avai imparate

a memoria le Scritture Sante alcoltandole a leggere.

Vir SanBus Antonius fine ulla feientia litterarum Scri-

pturas divinar iy memoriter audiend» tenuiffe, pfu-

denter cogitando intellexijfe pradicatur . Può darli , chd

coloro, i quali aveano riicrto ciò a S. Agoflino, avef-^

fero voluto Iblamente dinotare con quelle parole

,

ulla feientia litterarum , ch’egli non avea Ihidiato ,

non già , che non lapeflè leggere. Ma lì prenda cib

in qual fenfo fi voglia, come avrebbe già potuto- im-

parare le Scritture a memoria , o fia leggendole o fia

Éicendofele leggere, come faceva Servolo, di cui par-.,,

la S. Gregorio , le non folTero fiate tradotte in una

lingua , che intendelfe , la quale non p^eva ellère ,

che r Iniziana ,
perché é certo, ch’egli non fapeva

di Greco S. Atanafio dice parimente , che i di lui

difcépoli erano uomini divini , che menavano la loro

vita a cantare de' Salmi , a ftudiare la Scrittura San-

ta, a digiunare, e a pregare, Ì3r>c. La Scrittura era

dunque tradotta in una lingua, ch’etfi intendevano.

Ora non é veriflmile , che la maggior parte tra el9

intendelfero altra lingua, che l’Egiziana.

Ricaviamo la ftelfa colà. da Palladio, e daRuffin04
’ Palla-
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Palladb lo dice .erprellàmeate di S. Giovanni d'CgiC-*

to* uomo sì ammirabile per la Santità « e sì celebre pel

dono della Profezia, che gli fece predire le più gran4

di vittorie, che TeodoGo riportò fopra i Tiranni. Ifn-

pCTcioccbè egli o/Terva , che quello Santo gli parlò per

via d’un Interprete, di cui non fì farebbe ièrvito, le

avelTe faputo il Greco, edèndo certo , che Palladio ,

il quale era di Galazia, fapeva perfettamente t^neta
lingua greca. Ora da ciò due cofe rifultano: La pri-

ma , che v’ erano molte perfone nella Tebaide , che

non làpevano la lingua greca , ma folamente 1’ £gi- '

ziana, o la Coinica, porfido ciò che non làpevano

i tTiaggiori lumi delia Tebaide , elTer ignorato tanto

più da una inGnità di altri dello HelTo paefe: La fe-

conda, che non era la Gedà cofa ne’MoniGerj dìNi-

tria, i quali erano più vidni ad Aiellàndria , e ncir

Egitto propriamente detto. Imperciocché Palladio, ch^

era da molto tempo in uno de' MoniUerj della lulitu-

dine di Nitria , ^avrebbe fenza dubbio apprefa fudi-

cientemente la lingua Egiziana per poterla ' intendere

lènza r interprete fe quella folTe (lata la volgare di

quella contrada. Lo llellb li rileva dal racconto, che

fe Ruffino di S. Apollonio fuperiore di cinque Cento

Soiitarj in- quello lielTo deferto della Tebaide. Imper-

ciocché Ruffino dice , che quando effi da lui partiro-

no, quello Santo volendo loro dare de' fratelli, che li

conducefsero in altri MoniUerj, tre ne icelfe, dw là-

pevano alsai bene le lingue greca, ed, Egiziana, per-

chè loro ferviGero d’interpreti, e gli editìcalsero con
‘

la loro compagnia. Non era dunque cofa Comune fra

que'Solitarj il làpere il greco oltre l’Egiziano. Imper-

ciocché Ruffino, e i fuoi compagni aveano bifognodi

quelli , che fapevano il greco per poterfi così trattene-

re (cambievolmente fra effi t e parlare anche agli al-

tri , che non iapevano fe non T Egiziano. Che fe lì

aggiunge a tutto quello, che la Principal occupazione

di quefli SoIUarj degni di ammirazione era di leggete
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h SaìRura Santa, e d’ impararne eziandio' buona pai»;

te a memoria, come fa detto di quelli, ch^ erano IbCf

to la condotta di & Apollonio , che dopo aver noan«

giaco alla nona ora del giorno alcuni andavano nel

deferto ove impiegavano tutta la notte a meditare i

palli delia Scrittura, che fapevano a memoria, e diS»

Mudo, che di pagano, e ladro divenne un gran San*

tp per via d'una converOon miracoloni, che iàpeva a
memoria quali tutM la Scrittura Santa; potraili dubi-'

tare, che la detta Scrittura non folse a quel tempc^

tradotta in lingua Coptica per ulb della Tebaide , et

che la medefima non fi leggeiàe ne'pubblki divini u^
fìc)!? Vi fono degli cfetnplari di quella Verfion Copti-

ca nella Biblioteca del Re, e fra gli altri uno dei 4*

Vangeli icricto intorno a feicento anni fopra un <V€h

èa un Vefeovo di Damiata, eh’ è di una bellezza fin-

golare< Ma si tolb che quella lingua celiò defier voU
gare , fit facto in qud ^fe ciocché già didi eùere

fiato fimo del Sirìaco. Si ritennero le Traduzioni Co*
ptiche per ufo del lèrvigio divino,,e fe ne fecero del-

le altre in Arabo , che fi trovano quali fempre di rlni-'^

patto alle antiche Copiiche. £ lo flelso praticarono le

altre Nazioni Orientali.

Tutto quello fa vedere ,. che riefee molto {baao ,
che uomini cosi dotti , com'erano i Cardinali Bellar-

mino, e Perron, abbiano pmuto allèrire una colà tas-«

to evidentemente falla , cioè eie »^ua’ autore autica

ha fatta mtnxiont di Tteffuna verdone ddla Scrittura •

fe non ffeca^ e latina , e- eie non fi ironia in tutta i

antichit'a nazione deli' Impero Romano y ove fiafi ffv^a-.

ta alcuna edizione deUa Scrittura , fe non EirJicay «
Greca y o Latina. -

Inoltre fu di che fondano ellìqaefioparadofib^ non
secando , che 3. o 4. prove!?

La I. che S. Agoftino non chiede fe non la oogoi-
ziooe di f. lingue greca , latina , ed Ebraica per in-

tendere la Scrittura . U Cardinal Perron atm fu di ci^
• Aùg.
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Atog- de mìrabilibtu Sacr. Scrip.lib. i. c/p. cb*è nn li.

bro apocrifo e non' di quello Santo. Ma il Bellarmino
ba più ragione di allegare fo{»a ciò il 2. libro della

Dottrina Crifliana c. il. •

R. Giammai niente & allegato più mal a propofìto

fopra quello fc^getto, quanto quello palTo di S. Ago-
llino, di cui ecco le proprie parole; Contra ignota fi-

gna propria m^gaum remedium efi linguarum c^nitio :

Latina quidem lingua btmines, qttos mnc infime»-

dot fufcipimut dutéus altii ad Scripturarum cognitio-

ttem habeat opus, Hebraa fcilicet ^ ìs^Graca^ ut ad e-

tcemplaria pracedentia recurratur
, fi quam dubitatiti

ntm attultrit interpretum trinità vanetas, lmpercioc>

chè lì vede da ciò, che S. AgoUino ferivendo per quel-

li , che fapevano la lingua latina , non propone loro

come neceBària alla perfetta, notizia delle Scritture San-
te la cognizione di due altre lingue, Ebrea, e Greca»
fe non perché egli le riguarda come le originali delle

Scritture dell’Antico, e Nuovo Teliamento, e perchè

giudica ragionevolmente ; che quando una verlìone è-

ofeura , ed ambigua , non fi può far meglio , che ri-

correre airOriginale. Che importa quello per fapere •

fe v’erano , o no al tempo di quello Padre Verdoni
della Scrittura in altre lingue , ffeorebè nella Latina •

e nella Greca ? E bifogna ben , ch’egli credere , che

ve n’ erano, poiché dice nello ilelso pafso, che ho ri-

^to più fopra , che il Nuovo Teftamento era tradot-

to in diverfe lingue.

La 2. è, che Sunia Pretella fcrivendo £ Alle-

magna a S. Girolamo fopra il [oggetto delle diverfità

delle Traduzioni, mngli elpongoao je run le varietà del-

le verfioni greche, e Latine.

R. Ciò pró mai provare, che la Scrittura non fof-

fe tradotta in Egiziano , in Siriaco , in Indiano, ia

Peritano, in Etiopico, come fa fede S.Grilollomo nel-
la fua 1. Omelia fopra S. Giovanni.^ Dovettero dun-
que quelle Sante donne proporre a S. Girolamo

\
delle

dif.



^ Saera Biibiai

difficoltà fopra alarne rerfioni della- Scifetuia* in lini
gue, eh dse non intendevano/? V*ebbe giammai^ar^

P*^ difettivo di queOo iMa ciò ,^ gli dà qualche apparenza, fi è, che fi - raoprefrni
tane quelle donne che fcrivono a-S. Girolainó intor*no alle varietà delle Traduzioni in generale, per. poi
conchiudere d'rettamente

, che non proponendo efsì^non le varietà delle- Verfioai Greca , e Latina , non

fi è
*** • Ma ^

to di dV 1

P^«f«ono iblamente qotóoSao.to di dir loro fopra diverfi paflì dei SaJoai ove ilgr«o, ed il Latino frabravano contraddirli, quale deiCMforme ali Ordinale Ebreo. Ne (eguc forfc

funi‘^n
^IleverfiooiddlaScriN

ra in aJw lingue, come ve n erano lenza 'dubbio lefi^vrebbero dovuto fame menzione ?'^Al pid po**
«^onfeguenza, fi -potrebbe dire, c^le TOdefime ntm ne conofcevano delle altre. Già làrebbe ancora af&tto inconcludente. Ma da queftopaf

fare tam oltre, fineadire, chenoove n erano almfafjferro ; ,n verità egli è Arano, che una ral iJea^btpotuto ca^r in i^nliero di un’uomo di fpirito.

I
S. Jlario nel Pio.fogo de fuoi Commentar] fop-a i Salmi. HJs Maximetrtbas Itagun Sacramattum volunmis Dei ir,

regai expeBatio pradicatur, ex ptr iUudPHmì fuit uttrtbus it^tus Regem Judatrum IX J. C eiTe Pr<emJcnòeret.CKxchè il Cardinal di Perron tradui ZTi
/« dichiarato U Sacrai^nto detta^volontà dt Dio , e la Cperama del re?nà

/ R rhf de Giudei.

n->r .1. Tilt
™“‘'ro CUI pretendono ì Imperciocché la



Jjo lutila Lettur*'
*

Trincipalmtttia in quefl* tre, lutpte : ciocché fopponc ,

ai di lui credere, che la A leggeflè eciandio in ahre.

y»a conviene inoltre odèrvare intorno al titolo della

Croce, che quando fi legge in S. Luca, e in S. Gio-

vanni, ch’era fcriito k) Ebreo, in Greco, ed io La-
lino, conviene intendere ( come in multi altri luoghi

del Nuovo Tellamento ) per la parola Ebree la lin-

gua Siriaca . Imperciocché llccome non furono gii i

Giudei , che fecero queda Ifcriaione , poiché anzi fi

laguaruoo, ma. bensì Pilato, che la fece fare in que-

lle tre lingue, affinchè tutto il Mondo la potedè leg-

gere, non é vertfimile perciò, che abbia fcelco a que-

fio oggetto l’antico. Ebreo, che non era più in ufì>, ed è

probabile affili più, che fbde il nuovo, cioè il Siria-

co, ch’era la lingua volare di Gerufalemme , chia-

mata dipoi eziandio littpta Sieroj'eitinitaHe,,Ot3Hìe(e-

gue da CIÒ , che la lingua Siriaca eflendo una delle

tre che furono confecrate col titolo delia Croce , il

iriderò, che incedo fi trova, ha dovuto edèr .comu-

ne tanto a queda lingua , quanto al Latino, e cosi fi

può attribuire ad una Provvidenza particolare di Dio,

che lìa una' delle veifioni più anttebe del Nuovo Te-
darreoto la Siriaca

.

- Con dilpiaccre m’induco a riferire una 4.Provadel

Cardinal «ii Pcrron. Imperciocché per dire il veronon
è degna di lui. No» /f troverà giammMt, die’egli, ehm
étlcune dei Padri dica, parlando delle "Sradu-itoHi deU
la Scriitarai Si legge così nella lingua del mio Paefe,

Agevolmente fi feorge , come un’argomaito negativo

di tal natura dev’efficre poco concludente. Ma inoltre

in quai Padri prelùme, che ciò dovrebbe tiovarfi?

Noi non abbiamo altri antichi Padri , fe non quel-

li, che fcridèro o in Latino, o in Greco, o in Saia-

co. ( Perchè io quanto alle lettere di S- Antonio feriu

te originalmente in Egiziano, beo fi vede, che in et
ie non fi dovrebbe travare ciò , che dice il Cardinat

di Perrun
. } Oia parlando di quelli , che fcridèro ‘ux

• SU
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Ùelta^filtra ttìbhla, fjt v

S/rlado / cofnt S. Giacopo di Nifìbia , C S.'Efrem» difl(

non ponoo le non difiruggcre ciò , eh* egli vuole fta<

bilire poiché è cortame opinione di^ tutti i dotti «

come ho già detto, che lungo tempo pfiitià di erti,* le

Scritture Sante tanto del Vecchio , che del Nuovo Te«
rtamento fortèroL tradotte in Siriaco; e che la parola'

di Dio tradotta in querta lingua era quella ^ ch’ella

citavano, e fpiegavano nei loro libri.

In quanto poi ai Padri Greci , ‘e Latini > Come (S

Vorreb^ trovare ne’ loro libri j
Uà tal paffo Jélldfcrit*

tura fi légge così nella lìngua del mia paefe? poiché la

lingua del loro paefe era la Greca , ovvero la Latina^

e nell’ una
,
o l'altra di quefie due lingue elfi legger

vano , ovvero fpiegavano la Scrittura <

So beniifimo , che il Cardinal di Perron non vuol

/Inianer d’accordo in ciò, é Che pretende, che il gre-

co non era la lingua volgare della maggior pane dei

paert d'Oriente , nè il Latino della maggior parte di

qtrelli dell' Occidente. Ma in ciò Certamente egli s’in-

ganna; c come querta quiflione è importante e fervi-

rà a sbrigare molte cofe, che imbroglia il Mailer, ho
creduto bene doverla trattare in due capi a parte ,

nel I. d^' quali efamincrb ciò, che prefutne quertodot-

to Cardinale, che al tempo de' Padri non fi ùfficiò) Jlf

non in Greco t ed in Latino

i

e nel 11. Ciò, ch’egli fo-

ftiene; che fi ufficiava in gréto in molti luoghi, ove d
greco non era la lingpa volare , e ehi la fieffo era pud
del Latino t

*

C A P t r O L O IX,

fa al tempo dei Padri non Ji ttffieiafft in Ogni patf* fé
non in Greco, ed in Latino

t

« *

I
L Cardinal di ' Perron neHa fua Replica ai Cap. I»

del lib. 6. s'accinge di rìfpbndere al rimprovero ,

Che il Re d’Inghilterra Eacvva alla Ch-efa -Cattoiica ,

I » p;rf«

I

\
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/ 1|> ' tì$lh Tftttitra

percbò (ì ' celebrava in e(là il culto divino, in una iio*

gua firaniera al popolo.

, Oonvien confieflare eh’ è ragionevoIilCmo il modo,
che tiene, per giufliiìcare laChiefa. Egli foftiene, che

non fu quefio il difegno della Cbiefa. di togliere al

popolo la cognizione di quanto (ì dice nel. pubblico

culto, e che non pnodì parimente imputare alla Chic-

fa Ronuna di avtr introdotta a bella pqfla una lingua

Jiraniera pel culto Criifiano
, ma cb’ ebbe ailài buone

ragioni per dover confervare la lingua , nella quale

era (lato da principio illituito, benché per la fiiccef-

lione de’ tempi folte celfata d’clfer volgare. E quello

è rib, ch’egli fa vedere elTcr accaduto a tutte le di.

veric comunioni Cridiane, eziandio a tutte le religio-

ni tanto vere, che falle, hnptrcioccbe la li%ua Etio~

pica t die’ egli, nella quale fi celebra il culto degli E-
tiopi HiM_ è volgare prefio nefiuna delle nazioni y che fo.

no Cotto il‘Re d' Etiopia, ma bensì f antica lingua E.
thpira, eh’ efit chiamanoCaldea ^ E dice altrettanto del-

le Imguc Siriaca ,
Aimcna, Egiziana, quelle ncllequa-

li fi celebra oggidì il culto divino, non clTendo le vol-

gari di quello tempo, ma bensì le antiche , che cef-

l'arono d’cllcrio. E ficcome fa egli vedere con molto
buone ragioni, che grandi inconvenienti ne rifultereb,

bero dal voler cambiare il linguaggio del culto della

Chida tante volte, quante cambiano le lingue volga-

ri, non li rimaneva altro d’aggiungere a' quello,

lendo la Chiefa ballevolmente con ciò giuflilicaia

.

Ma egli palsò più oltre lènza neceilìti. ' Impercioc-

ché il Re d’Inghilterra avendo obbiettato, che coteft'

nlò di celebrare il culto divino ih una lingua llranie-

ra al p.ipolo era contrario a quello della prima Chic-

fa, non avea- egli, a far altro, che rifpoodere in con-

formità de’fuoi principi, cioè, che per poter concbiu.

dere qualche .cola» contro la Chiefa Romana circa 'Ci&,

che lì faceva nella primitiva Chiefa, converrebbe mo-
,llr<'rej che k lingue» oelk, quali il proprio .culto era

ftà-

l
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ìklu Sacra Bibbia. .

(lato da principio iflituiro, avendo cetfato d*e(Tlr voi'

prl, e dì etTere intetè coiYiàoencnte dal popolo, effa

le àvea trafeurate per celebrarlo in nuove lingue, eh*

erano fucceditte alle antiche . E (Iccotne era facilidì»

, mo il provare, che la primitiva Chieià non avea già

£atti tai cambiamenti nèlla Liturgìa
,
quinci ne fegue«

che (è Cempre era rimafla intelligìbile al popolo 'pef

tutto. quel tempo, veniva, perchè il popolo non aVeik

mutato linguaggio, laddove eifendolì mutato dipoi ia

tutto l’Oriente, non è da ftupirfi, fe' il linguaggio doL
publico culto , il quale la* Chiefa ha creduto di non
dover cambiare, fìa divenuto meno intelligibile alpo«

polo di quello che per l’ innanzi non era.

'Tanto ballava per rìrpondere alT obbiezione ‘del Re
d’ Inghilterra , e pago farebbe flato ogni uom ragione-

vole. Ma il Cardinale ha creduto dover far ^ davvan-
taggio . Imperciocché avendo voluto foflenere ciocdiè

il Cardinal Bellarmino avea detto prima di lui , s’hh^

pegna a dimoflrare , che if publico culto fi celebrava

IO molti luoghi in una lingua flraniera al popolo .< B ,

ciò fa (bfleoendo due cofe, che non fono vere nè i’i»«

na, né Taltra, roaflìmameote nella generalità , io cui

le prende :
-»

La I. £* ebe per tefiinuniania di tutta tAntica Ckìe-*

fa giammai f ufficiatura a teitipc degli antichi "Padri f

non fu fatta nella 'Religion Crijliana , fe non in duo lin^

gue , ctoe Greca y e Latina :

Li 2. Che il greco non ira già 'la Ut^ui iioìgare di

molti paefiy ove l'uccio fi faceva in greco i ni il La-*

tino in molti altri j ove celebravafi in Latino. • -

Mi rilérvò a parlare di quella 2. propofizione nel

capo ièguenre , e non efamino io quello qui fe non
la f^ioia . Perchè Ha elfa vera , non balla già , eh* I*

lisciatura fiali fatta in greco nella maggior parte d*b>

le Cbielé d’ Oriente, ciocché è certo:' Ma cotiverrel»-

be, che foflè Hata fatta in tutte gcn«aloiente} ilch*

poi non i vero, e non io dimoflra in neSmiownicv
1 I n



I}4
.

Uttunt

r« la prova , che reca il Cardinale . Imperciocché ec-

CP quanto e^U dice: ^ In quanto alla Cbiefa Orienta-

ft if > che jl colto fi celebrale folataente ^ greco,')

„ chtttrv , perciò la Scrittura non fi leggeva pubblica-

^ mente n*Ue Chiefe, fe non in greco: Donde, che S.

^ G/rolamo nella Jua Prefazione fopra il libro 'dille

f,
ironiche dice : Alefidndria ,

e /’ Egitto lodano ne’fuoi

Settanta Ehebio Autore; Coflaminapoli fino ad Antio-

pa chèa approva gli efenaplarì.del Martire Luciano',' e le

^ Provincie 'di mezzo a quelle leggono gli^empiaci Pa-

Pp
lejhnit che perfezionati daOri^ene, Eufebio, e Vam-

pi filo hanno divulgati . E lì ìà ,
che la Liturgia di S.

„ Bafilio era comune per tutto l' Oriente: come fivc-

^'dc da quelle parole di Pietro Diacono Qreco a S:

f,
fulgeaaio; Nell’orazione del Sacro altare

p die* egli,

che frequenta prcjjo che tutte l'Oriente,'

f. Ecco quanto il Cardinal di Pcrron potè ritrovarem
fitta raotichità per provare, che non fì celebrava il

culto , (i non in greco in tutte le Cbiefe d’ Oriènte ,

e non H leggevano le Scritture, che in detta lingua .

Nla con quello ultimo palTo.di Pietro Diacono non lo

^fUa in nelTun,modo. , poiché il legge nel latino ,

quam tiene univerfuj frequentat Oriens , e nella Tra-
duzione , che frequenta prefiqchi tutto (.Oriente

.

Chi
dice « prejfoch'e tutta /’ Oriente , non dice già tutto t
Oriente X e qui fi tratta di tutto l’ Oriente, Imperdoc*
cbè non fi dubita no , che nell’Oriente prelToché- tat-

to, il colto non fi celebraflTe in greco, ma è quiftion

di provare , che in nefiuna cbiefa d’ Oriente non fi

celebrava, fé non in greco: Per lo che è facile di feor-

gere,- che quello paiTo non può provarlo , infinuando

eflo piuftofio il contrario,

, Lo prova anche poco il paflò di S. Girolamo , Si

J

liufiifica quefto Padre in quella Prefazione contro co-
oro , che non approvavano , che traducefiè la Bibbi

dall’ Ebreo in Latino, E dice, che non l’avrebbe gi

uadoug» iè la Edizione dei Settanta fo0e rimafia nel-



Della Sacta BMia. * 1J5

la Tua prima purità . E prova . die non vi irinwik •

perchè ve n’ erano di J. foni. L’una riveduta da E(ì.

chio, che fi l^eva in Alefiàndria, e nell’ Egitto'; F
altra riveduta da Luciano , thè fi leggeva né’ paefi,

che ^ fendevano da Cofiaminopoli fino adAntiuchiaj

H che fi deve intendere efcfufivamente:' E- quella, che
Origene area corretta, e che il Martire PatU'ìlo , ’ed

Eufebio avcano pubblicata , che fi leggeva fte’paefi tra

queflii due , cioè in Antiochia , e nella Siria, che* ne
dipendeva i Ora>non p6iè'egti*'dtnotane con ciò ', fe

non qual era quella delle tre forti di. revifioni della

Traduzione dei Settanta, che fi leggeva p’jbblicamen-

tè in diverfe Chicfo, ove il culto celebravafi ingteco^
imperciocché in quanto di particolari, efiìJele^^^rtd
o tutte tre paragonandole infieme ; o quella', 'cte pifi

loro aggradiva.' E intanto, continua egli , il Mondo
tutto fi dibattea fopra quelle tre forti di Edizioni dei
Settanta. Tomfque Oriit buc^iater fé trifaria i^arieta-

te compugnat. Ciocché certamente non vuol dire, che
fo’ letto pubblicamente il greco dei Settanta in tutte
le Chiefe del Mondo, perchè è certo cte non fi leg-

geva nelle Chicle dell’Occidente. E cosi il vero fen-
fu di qudlo pafio è , che dappertutto , ove cdebravali
il culto in greco, fi leggevano, i Settanta in. alcuna di
quelle tre ntanieie. ^ - •'

Ed‘ in fatti, non fi ha certezza alcuna, che la di-
vffionc , che fa delle Provincie , ove fi leggevano t

^ftantaV in fei raccolga tutte le Ghiere d^Oriente,.
fmperciòcchè come mai fi potrà provare, che la Me-
fopotarnia

, e t Armentt vi fi racchiudono , o la Te-
baide, la voce* d’Egitto non potendo comprenderla, co»
me fi vede, allora tarando egK dice, che il Patriarca-'

to d’Alefiàndtia comprendeva l’Egitto , la Tebaide

,

e la Libia Orientale.^’ E in quanto all’ Etiopia, è bea
Chiaro* che non put^eflèr prel'a per alcuna di quelle
proytocie, che S.. Girolamo ha dinotate. Abbiacnopu-
re delle fortUfime ragioaì, per dover cte^iere, ia

« 1 4 quel-



' » Delia 'Lettura

quelle 4. regioni il culto
/ pubblico fu celebrato mal •

fetopre o in Siriaco» 0 jn Armeno» o in Egiziano» o
in Etiopico.^ •

.
. . - i

La l«cb’b generale per tutte qixfle lingue, ii.ca»
va da cib; che Ibliiene il Cardi diPerron» cfaeklii»>.

gae Siriaca» Armena» Egiziana, Etiopica» nelk quali

fì fa di prcfente-il publico culto nelle Chielè Siriache» .

Aracene, Egiziane» Etiopiche», non fono più intelligi-

bili al jfcmplice popolo» -ma b^al le antiche dì que'

Paelì,, .che, lungo tempo j dopo ceOarono d’e^er voi-

g*TÌ-
I V : .

•
.

,,Pal che concbiude» come ho già detto, che i pra^

ttftanti;non hanno nelTuo motivo di biafimare laCbie-

fa Aoraana» perchè fa il culto in latino» poiché non
fece -in.cib, che copfervare la lingua , nella quale 1’

antica Chiefa Romana lo. celebrò: cbccbè le è comu-

ne, del pari .colla Chiefa giudaica», e con tutte le Chie-

fe del mor^do; cioè» colla Greca» colle Siriache, Ar-

mane, Egiziane» Etiopiche da lui riferite più fopra .

Egli l'uppoae dunque, che tutte quelle Cfaiefe bamro'

fatto .rcome la Chiefa Romana » cioè» che hanno con-

fervau l’aqtica lii^ua» «ella .qugle, il culto divino da
principio, fu initviko» q^ndo qqofte nazioni abbrac-

ciarono la Religipi> Criliiana.-
. ,

Ben previde quello dotto Cardinale» che fi potrebbe

fargli quella obbiezione la .qual non è fe nonunacon-
feguenza Datatale di ciò che^^avea llabilito. E ap-
punto perchè non li porcile, dedurla^- pretelè» cheque-,

Ue. quattro ujtime lingue (nop,|ifan|0 .Hate introdotte

nel pubblica culto» le non dopo che <}uelfe Chiefe a
motivo di diverfe erefie s‘ erano feparate dalla Chiela

Cattolica. Quello è ciò, che .fegue immediatamente,

c
' ‘

• . .
' '

‘ lonon fo perchè non s’è rervltodell'elèmpio delleCbie- »

fc Greche» eflendo certo, che eccettuate alcune Città nella

Morea, e verfo Eraclea nella Natòlia } l'antico greco, nel
quale ì greci hanno fempre continuato di fare il dirin cui»
IO» non è iniefo dal l'ewplire popolo» . . <

f - .
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Dettà hùra Bihiia,

alla pag/>l<$64, IVmrnìmo petehH quefie antiche lingfté^

fi cenfervarùno ( di^ egli, cioè 1’ Armena , e le 'altre? ^

ire ) fu 'perchè quelli , che fi Separarono dalla Chhfa
Cattolica cdlora manda quefie lingue erano ancora ’ tóP
iorif e vollero fare,‘come fecero'i mvatori tt oggidì

cioè metter il cidto nella loro lingua , non hanno dopa

quefla prèma- innovazione mutata ‘la lingua dH hru
culto , [ebbene fiafi ^a mutata all’ ufo' ordinarie de^'

tfi uomini.

• Sao fifteoia è dmqae, che Iti tutte le'Chielè d’O-'

rienie generalmente- inai non-fi celdvò il ctdtodivmo'

£e non in greco, intanto che tutte rimafoo lacomtK
ninne colla Chieft Cattolica. Ma quando le Chielé Si-

riache, Armene, Egiziane , Etiopiche fi (òn iieparate

dalla Chiefa Cattolica, alkn foj ch*eflè fecero cioc-

ché hanno £itto i proteflanti in qudTi ultimi fecoU

cioè , non hanno' più alato il greco nel culto divino

per celebrarlo ciafrana nella loro propria lingua , chrr

era ancora volgare: Ma dopo quella prhna innova-

aione j non mutarono la lingua del proprio culto ,

benché quella, nella quale eliè k> fjKCvano dopo che'

non lo facevano più in greco , fbflè cetTara d* e&r
volgare.

Ma I. lì fcorge'£icili!]enteyd)’ègir pregiudica non’

poco in tal guté a db , che avea HaÙlito per dife-

ia tlella Chielà Romana contro le accufede' proteftan-

ti ì ed è, che conlèrvando il latìno nel pubblico cul-

to, < ella ntm ha' fatto, fe non quello, che fecero le^

altre ' Cbirle. < Icnpercioccbè i protellantt avrebbero pò--

luto dirgli: ' cib < non è vero ,
poiché di cinque grair

fbeietà Crifliane, che voi avete nominate, de’Grecia
de' Siri, degli Armeni, degli Egieiam, e degli Etiopi

>

quattro ve ne ftwio, che per voflra propria confelTio--

ne-hanno fatto come^noi, cambiando il greco, in cui'

aveano anticamente eflfc tutte fatto il divin ufficio ,

per celebrarlo cialcuna nella loro propria linguai afc"

finché tutto il popolo pueflè cx)mprcndere dò, che li



' fil t Lmm'a '

dicca. Che fe poi le niede&De banoo contioutto a
celebrarlo in <^ueHe antiche liagoe » altorehè k ftid<kt«

^ cedrarono 4 aiTer* volgari , cib fu per., biaaartia , pe«

capriccio, condafìnandofi da per /e fie/kt e cosi non
fi può opporre a noi il loro eièmpio, poiché piò et
^prilce,.di quello che ci contraddica . ' '

, >

, ^ Ridce molto firaoo che una cofa, che farebbe,

iiaìp ^ importanu, che bene fi fiabdi^, qual’ò qac~
fia pretefa prima innovazione

^

fi dica come, tra paren»

tefi, fenz’ alcuna prova;, il che deve ‘badare per £tfci

filettare ciocché fi dice>feaza averk> potuto fianch(^>

giare con nefiuoa ragione.,

. Vi fono delle circodanze ia quedo fidema,- che

io fendono adatto ipcredibile. Si .vtiolc, che quattro

gran^ nazioni molto lontane le uae daUe altre', li Ik*

no nfolce di oiiaar la lingua deUa loro liturgia i ch*>

era la lingua greca per adottare ciafcuoa <pi^a , che

loro era propria , e ioteUigibUe a tutti i popoli . £ ft

vuole, che quedq quattro dede naaioni fi fieno tutte

quattro, difinganiate in fc£UÌto, non avendo aicuo»

di ede voluto lare una feconda innovazione , che dal

kion fenlb, e , dalla ragione erano .obbligate 'di fare

avendo già fatta la prima. Imperciocché lehanooaia*^

tpto il greco, perchè avea celkto d’e^r volgare ,

perchè non avrebbero mutato, un'altea volta le loro

proprie lingue quando cedaroho d'edèr intelligibili al

popolo? Cole tanto irragionevoli non fi fwppongono

naal lenza prova, e molto meno fi può lupf^tre ,fen-'

za un gran fondamento, che quattro grandi nazioni

afiai lontane le une dalle altre fi uoifeano a calò in

uaa condotta ad^to fuor di ragione. < .
<'

q. Si può mai concepire, che queda innovazione fiafi

fiuta in quattro gran nazioni, lènza cheoe abbia par.

lato alcun’autore, lenza che fiali oppodo nedimo fra»

que' popoli, lenza che le Chielè Or^odè dalle quali,

etanfi lèparate quelle che facevano tal cambiamento

a loto ne facellèro alcun iiaq>rovero ? Sfi fi ^cedè »
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elle il CQÌtx> fa celebrato n»ì remine in briaco , ii|

Armeno, e cosà in altri idionai in certe Chielè , e
che potè ciò dilatarfì a poco a poco alle altre, quella

i'arel^ pur verifimile . Imperciocché può accadere
,

che non fi faccia rifieffo a ciò , che fi fa infenfibiU

mente. Ma' che non eflèndevi nefiunaChielànelmon^

do, in cui fi celebrafiè il culto in Siriaco, o in Atj

meno, feparandofi quelle Chiefe dalle altre pà via dì

icifma, abbiano le medefime tutto ad un tratto

fato il Greco , e adottato il Siriaca , e f Armeno
’i

fenaa che ci .fia rimafio alcun vefiigio. di tal cana>

biamento in tutti gli autori , che fcrifièro della fepar

razione di quella Chieiè, fenaa che mono abbia detta

una fola pai^ centro quella inaovaziooe , quello cef*

tanaente è ciò, che nelfun’uoaKx di buon fenno non
potrà perfuaderfi. -

^ - Tg

< Ma oltre a quelli argomenti ^nerali , ve ne fono

de’ particolari per ciafd^una ’di quelle lii^ue.

minciama dalla Siriaca. . '
I

< . Per dir ii vero, è una colà forprendente , CM ód
uomo cosi di fpirito , come fa quel Cardinale , fiali

potuto perfoadere, che. al ttmpo deTadri, il culto di»

vino non fi celebrava in nejfuna Clùefa del Mondo , fil

non in Gtko, ed i» Latino. Doveva aggiungervi per

lo meno , ti in Siriaco In^rciocchè niente: è piò

certo di <piello,' che una quantità di Chiefe, e ^n
grande, lo edebrava in quella lingua. Ma per là*

perne i luoghi ^ coevien fare akune olfervairioni fopra

i nomi di Siria, e Siriaco, fecondo che vcniviUio ii^

lefi al tempo de’ Padri .< .c '
< I

Per la parola di Siria s! intende, o piti rlllrettamen-

te la provincia particolare detta altrimente Ceiofiria,

o Balla 'Sàia, eh’ è la< provincia, di cui il PatnVca
d’ Antiochia era Metropolitano particolarmente i e d^
cui dopo fo fatta una feconda Siria , di cm Apamea
fa laib^tropoli: O piti generalorente un ammaito di

provipeie comprefe ua la Ctlicia|V£uiiate« e i’Eglw
' to.
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to. Una di 4ue(ie province era rCufrarefìana, di cui

Geraplo, che credefi effer ‘Alcppo, era Metropoli. la
^acfto luogo era Ciro , ove Teodoreto era Vefcotro, e
eo'si quella Città non era in Siria, che conlideraodo-

la a quello fecondo modo.
La Contea, orvero'la Oiocdt d’oriente cxmteneva

lotta’ fa Siria prefa in quello fecondo fenfo,e inoltre

la'Cilicia, rUàuria, Tofroene, e là Melòpotamia. E
lotta quella Contea d’oriente era quella, che foimava

il Patriarcato d’Antiochia, eccettuata Tilbla di Cipro,

che tì fece dichiarare indipendente nel Concilio di

Efefo.
* La Melòpotamia preia per tutto ciò, che fra le rac-

chiudono I' Eufrate , e il Tigri , G divide in due .

Qpella che piegava pià verfo il Tigri, portava fola

ai tennpo de’ padri il nome di Mefopotamia. EGaavca
Amido per Metropoli e in quello luogo era NiGbia ,

ch’èbbe per Vefcovo il grande S. Giacopo si celebre

per la fua fantità , e per li fuoi miracoli . L' altra G
cfnamava Ofroehe, la di cui Metrojpoli' era Edelfà ,

Chielk alTai celebre una volu, i di cui Re furoiK) i

primi Re Criftiani, ed ove eravi una fcuola publka,

come ia Aleflfàndria
. ^

*

^ Gli abitanti al di là dell’ Eufrate ibno fpeflb chia-

mati Siriaci', come S. EGera, cb’eraDÌKanp diEdeP
Gl,' h chiamato < fovente Bpbrem Sfrut. £ S.Girtdamo

hdia'ftoria di Maico dice, ch’ali era Siriaco, ben-,

thè folle del territorio di NHìbia neHa Meibporamia

.

Ma cih'è a< motivo della lingua Siriaca, cb’ elfi par-

lavano, e per quello S. Girolamo non dice, che Mal-

txi'cra Siriaco, fe non a^inngcndo, ch’egli psH-iava

aGàt bene la lingua Siriaca. Imperciocché non G leg-

ge , che' i paeG al di là deti’Eufrate lìauo Rati cfaia»

mati Siria. >
'

A' quello propofifo trovo un’ palfo in Orbene , al

qual non credo Ga flato mai riflettuto. Si legge nel

f libro deUa fua opera-conao Celio: Egli [dkc» cba
' /•
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fe^ua greca voleva ifiruire gli Egiziaai, t i Siri kMa

Santa dottrina, avea cura d imparare la loro

A-?eH4, volendo piattino parlare in un mo^,
. . A

^rfci Chiamano barbaro, di quello cì^ ejfer loro mutili

Orlando la propria. Egli luppone dunque, che v»a-

no ai fuo tempo de Sirj, cd Egiziani, che noninten-,

devano il greco. ,,

Non‘ poteva però ignorare, che non s intendeHe w-

nirtìmo in tutta la Siria, di cui Antkxhia era la Me.

rropoli. Convien dunque, che per quelli Sirj abbia e-

gli intefo o alcuni al di qua dell Eufrate , ma lontani

d’ Antiochia, o quelli di
fi

motivo della loro lingua ,. (ebbene per quello non li

ehiamafle Siria il loro paefc: E per gli Egiziani quei

della Tebaide, ove l’antica lingua Egiziana detta al-

trimenti Coptica, erafi Tempre confervata. lm^raoc-

chi egli, eh’ era d’ Egitto , cd ©iucato m AlelTan.

dria , fapeva beniflìmo , che il greco era la

volgare di quella Città , e deUa maggior, parte dell.

^Ma per» ritornare alla lingua .
Siriaca ,

bifognava

fare le diftinzioni fatte da me per evitare gli equiyi^

ci . Imperciocché nella Siria ,
eh era tutta i al di qua

deir Eufrate, fi poteva parlare, e invadere ilSuiaco,

come molti intendono il Francefe nel, Brabante ma

la lingua dominante, e affatto volgare era il greco ,

come il Fiammingo è la propria lingua del Brabante .

Ed al contrario al di dà dell’ Eufrate nell Qfroeae , «

nella Mefopotamia, alcuni potevano intende. d gre-

co, ma la 'lingua dominante, e affatto vpigarc era la

Siriaca. E .per quefta ragione parimente -il culto di-

vino’’ fi celebrava ordinariamente in greco al di^ qua

dell’ Eufrate, ed eziandio nella Eufratefiana , eh era

molto vicina,' come nel Velcovato di Ciro. Ma la

queftien h àk fapcre, fe al di là , ove molte perfonc

non intendevano, che il Siriaco, fi celebrallè in gr^

• co. ovvero in Siriaco;, £1* parùnente al di quà, aU
* lora
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lora quando ve n’ erano di quei, clw non fapevano )

& non il Siriaco, come vi potevano elsere nc’ villag-

gi j ove le antiche lingue fi confervano qualche volta

lungo tempo, non fì giudicava a prupofito, chelepu-
bliche preci fì facefsero in Siriaco . E di ciò non ve-

do; che dubitare fì oorsa.

S. Giacopo di Nifìbia , eh’ era , come ho gii det-

to, fotto la metropoli d' Amido nella Mefopotamia ,

compofe molti libri fopra la Scrittura
, e fopra le ma-

terie di religione , e tutti in Siriaco , come fa fede

Gennadio, e fì dice che quelli libri fì trovano anche
oggidì nell’oriente . E’ mai verifìmile, che nulla a vef-.

fe fcritto in greco, fe in greco fofse (lato celebratoli

Culto della fua Chielà, e non fofeero Hate lette , che

in quella lingua le Sante Scritture^

S. Efrem prova la llefsa cofa rifpetto aH'Ofroene <

Egli era Diacono di Edefisa, die n’era la metropoli*

Non Ifcrifìe in altra lingua, che in Siriaco. Maifuoi

libri furono llimati cosi buoni , che molti al tempo di

S. Girolamo furono tradotti in greco. E ciò, chiedi-

le di lui S< Bafìlio od paisà del fìio Exameron rife-

rito da me nel precedente capitolo ( efsendo molro

verifìmile che fofse S* Efrem quegli, ch’egli intende-

va per quetto Siro, di cui ne parla J fa vttlcre abba-

fìanza, che il non fapeva il greco. Imper-

ciocché non per altra ragione certamente egli dice di

quello Siro, cir’ grafi altrettanta dipartit» dalla fapteit^

xa' mUndana y quante erafi inoltrato nella {aitOza della

Teritax ciocché non -pnb elsefe appopiato, che fopra

Ciò, vale a dire, che non fafwndo il greco ^ non a-

vea egli potuto legete i libri greci, che i greci Pa-

dri hanno riguardati , come contenenti tutto ciò dà'

eflì chiamavano la fapierna del Mando.

Ecco altra ragione anche piìi decifiva. Gli atti del

Concilio di Bcrìro nella caufa d’ibasVefcovo di Edc^

fa, che furono letti nella 'i. felfìone del Concilio Cai.

«cdonenfc,''”'-'ilrano manifellamenttf ciocché ho detto
. .. qj
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4 i che il greco era la lingua volgare delle pro^
vincie dei patriarcato d’ Antiochia ^ eh* erano aldi qoh
dell’ Eufrate ) ma che al di li delio ilelk) Eufrate «
iebbene molti intendelàero-il greco f la lingua volgare

era nondimeno la lingua Siriaca ^ e che v* erano d^
prelati, che ti(m intendevano, & non quella lin^ i
dal che ne lègue, cheyion in Greco, ma in Siriaci

fi celebrava il culto divino, e fi leggevano le Sante
Scritture. Imperciocché è una pa2zia T immaginarli «

che fofitero lette in una lingua non inttfa dallo llelàa

prelato. Non rella dunque da provare, fe non quello

fatto, e qùellt atti non ci permettono dì dubitarne .

Imperciocché la caofa d’ibas Vefcovo di Edef» accu*

lato fopra molti capi dai Chericì della fua Chiefa eC*

lendo fiata commefia a tre Vefeovi, due de’ quali era*

no di.quà dell’ Eufrate, cioè Foaio Vefcovo di Tiro ,

ed Eufiazio VclcoVo di Berito,’e il terzo al di là

cioè, Urank)' Vefcovo d’imera nell’Ofroene: fi rifèrì^

fee in quegli atti, che gli accufatmi d’ibas dimandai
fero in primo Iw^o, che quanto fofse detto in greco r
fofie interpretato in Siriaco a cagione- d’Uranio f il

che loro fu accordato con quelle parole. C giufio i
che fitrvi epitdcìì uso, che i/iterpreti cHy cke Ji- dèrM

ìUUgùfilfuno Vefcvot Vr/Biit. B dopo che fu Ietta ls<

doglianza, che quelli accufimUi aveano pndèntata U
que’ tre Vefeovi contro Ibas, elfi foggiongofle;

impariamo la v^ra giufihlag che fià fia. detto in Si-

riaco al Sa/ttiffimo Vefeom Uranio. Al che rifpofoo l*

due Velcovi Fozio , ed Eufiazio: Mara/ , cb’ ÌHpiipreftnt»

fpùgberà ciocché ora fu lotto al tLoligicfjftmo Uranio

nella fua propria lingua. 11 che elimdo fiato fatto f
qi^i due Vefeovi chielèro anch’ efii, che a loro &
fpiegaise ciocché Uiao» avea detto in lingua SiriacaP

Ibpra quanto era accaduto in Cofiaotinopoli intorno
allo fielào afiàre d' Ibas f ciocché parimente fece
Maras.

Si può defiderarc cofa piti ipovinoentc pcr CDofeta*
•

• • re
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R.due còfe» cbe U Cafdkial ditPmon ha prefaote f

L’una» cbe noa era la greca» ma la Siriaca la lin>

gua. ..volgare deila Siria: Imp^cioccbè quelli due Ve-
icovì di Tiro, c di Berko., cbe fimo due Città delia

Siria, avrebbero eflì. avuto ' bifogoo d’ioter^reti per in-

tendere. la lingua volgare de’ loro Paelì^ L altra, che

lioa lì celebrava in nelain luogo in tutto i’ori«!te< il

pùbblico culto, fé non in greco.*' imperciocché, come
^ià -jbp detto , avrebbdì celebrato il culto nella Ofroe-

|ie, e nella Melbpotatnia in greco, ove gli fledi Ve-
icDvi non • intendevano , che il Siriacoi^

Si. vede parimente nel Concilio di Codantinopolt

ibtto Menna al tempo di Giudiniano erserlì fottofcrit-

ti in Siriaco alcuni Versovi di qae’Paeb} il. cbe pro-

va abbaOaoaa, cbe non fapeano il greco.

Ma vi Iboo due Incubi nella doria religiolàdiTeo-

dofcto, che fanno vedere , i cbe > essiandio . al . di qua.

dell’l^ufratc ft tdlerava , cbe quei, i quali imo Tape-

vano le non il Siciao)» cekbrailèro il culto in. quella

lingua .

.

» IL 1. c nel cap. 4. ove parlando dei dilcepoli di S.

Euièbio, il di cui Monidero era fra Antiochia, e Be-

rea,-^gli dict, eh’ elfi cantavano le lodi delloroCrea-

tore fifi'
uni io greco, e gli altri nella lingua del pae-

fe: cbir^non poteva edere, fe non la

lingna Siriaca

.

. L’altro è. nel cap.^5 . ov’egii dice di S. Publio, cb*

ed'endo nato odia Città di Zeumma Tulle rive dell*'

Eufrate ,. ma. di qua, ed avendo fabbricata una.picr

dola ceUetta lontana trenta dadj da quella Città

,

refempio.'. della Tua pietà invitò molti ad unirli &co
Ipi ,. i qtiali , odèrva .Teodoreto , che« fervendo a Dio
con ardore celebravano, in greco le Aie lodi>. *Ma vi-

aggiunge cbe certupi-di quei contorni , cbe non fa.^

pevauo. altra lingua >• che quella dd paefe (quediera'.

no forfè taluni di là deU’Èutrate, da cui quedo Mo-’

. niftero. aon era àidanj^s cbe una lega , e.raezxa al

pia

,

4
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0 di <)tKÌ villaggi circonvicini, ove la lingua Si»'

liaca , ch’era piti antica della greca in quel paefe , e«

rad conlervata ) ellèndo entrati in deGderio di. ine*

nar una fimile vita» fupplicarono il Santo di riceverli

/otto la loro condotta ; ciocché egli credette di non
loro negare, ricordaodoG di qnella parola del Noftro

Signore ai. Tuoi Apposoli Andate a amnvkfirtue tutti

i popoli di qualfivog\ia noivona^ che fiano . Egli dife«

gnò todo un’altra abitazione,» per eili '» e vi fabbricò

una capella, dove c<M»andb agli uni » e agli altri d^

ragunard tutti i giorni fera , e mattina per celebrare

rofficio» e cantare le lodi di Dio gli uni dopoglial*

tii, ciafehedani nella loro lingua . Il che d lèguita a
fare ancora c^idì, dice Teodoreto» fenza che iltena-

po, il quale altera, d’ordbario tutte le cufe, nè quein

che fuccedettero a quel Santo uomo abbiano alterato ^
o creduto di dover alterare quanto avea egli dabiliro»

benché dopo la fua mortp quella Santa' comunità ab«,

bia avuti fuccedìvamente non folo due » o tre , ma'
molti luperiori. Itnperciocchè dopo il Ilio felice dne
Teottene ebbe la condotta di quei, che parlavano gre»
co, e Adone di quei, che non parlavano le non Si*

riaco .. Non è egli chiaro pertanto che non v’era u|

quei tempo nelTuna legge, nè nelTun coflume, cheob*
bligalTe di celebrare il culto in quello (ledo paelè ».fo*

lamente in greco, e ched poteva celebrarlo indifferen*

temente o in greco, o in Siriaco, fecondoche i popoli

intendevano megliool’una, oi’altra dì quelle dae lin<

gue.^ imperocché fe fudè dato altrimenti, quel Santo"

Anacoreta avrebbe comandato, che le lodi dìDiofof*
iato cantate pubblicantente in una deità Chiel'a ingre^

co dagli uni». che iàpevano il greco, e in Siriacoda^
gli altri » che non ùpevano » che quella lingua ? 6
Teodoreto avrebbe c!o af^novato» condderando corno

«ina cola degna di lode , che d avedè continuato di

farlo fino al fuo tempo? .
^

.

Non d deve parimente omettere ciocché dice S. Gi-
Argtld» delULett, della Bii,' m lo*
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folamo nella viu di S. Paolo, die ai fuoi funerali fi

recitarono ordinatamente de' Salmi in Ebreo, in Gre«
co, in Latino, ed in Siriaco, non folamente per tre

giorni continui, e fino tanto che il di lui corpo fu (la-

to fotterrato dirimpetto il prefepio del Noftro Signore,

ma eziandio per tutta la (etiimana; cioccbèr dà a di.

vedere un’officio regolato , che (i celebrava tanto in

Siriaco, quanto in greco, ed in latino.

Ma è opinaone tanto comune, che (ìafi celebrato il

divin culro in ogni tem[X> nella Cbiefa in Siriacof

come in Greco, ed in Latino, che bifogna opporfi len-

za ragione alle più antiche Tradizioni deila Chiefs

per negarlo. Imperocché ciocché dice il Cardinale Bo-

na nel Ino libro delle Liturgie é appunto il fentimen-

IO più comune de' Teologi r lib, i. cap. 6. Mi fem»
bra, die*egli , di -poter ajftcurare ,

ebt gii Appojioli, ed
i /ore fucce^jori abbiano ufata nella Liturgia in cialcutt

paefe la Ungua ^ eh’ era volgare in quel luogo , ceficebv

in Gerusalemme l’ hanno ejji telebrata in Caldeo j tdtrim

menti detto Siriaco 5
in Antiochia ,» in Alej^andrìaf e

nelle altre Citta greche in greco, e a Roma, e in tpt-

fo i Occidente in Latine^ Prova di ciò è i*antichi

ma -, ed immemorahil Tradizione della Cbiefa,

ciocchi non fi trovano in tutto t Occidente antiche Lù
turgie

, fe non Latine nè in Oriente fe non Greche
,

delle quali fi fervono i Greci , e i "Melclntf , e i Cala
dei ( che fi chiamano eziandio Siriaci ) dei quali fi
Servono i Maroniti, i Neftariani, e i Giacobbìti, Gia-
copo Ledcfme Gefnita in Un libro intitolato- De divi-

nis Scripturrr qum'if lingua pajfwa non legandis, c. jv
ti, q, foftleae parimenti , che colora , i quali edehrano

la Méjfa in Caldeo- lo fanno -par via duna altrettanta

antica Tradizione , che colora, i quali la celebrano inr

Greco, ed in Latino.

’ Rifolta da tutto cilr, che Tufo della lingua Siriacar

è cesi antico, quanto quello- della greca , 'e della La-
tina ; e che auÙa vita, che fta più mal fuodameBrato-

.

' . *
. di
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'tetu Sm* SiUié: U/f
di db , che prefume il Cahlinal di Perron t cIk noti

fi usb quefia lingua nel pubblico Culto « fe non allori

quando le Chielèi nelle quali quella lingua eri Vaiga<<

K t lì fona lèparare dalla Chieià Cattolica per via di
Scifitia^ e di Erelìa<

Egli dice la fielTa Cola degli Amteoi 6x1 aftrettaa^

10 poco di fbndadiento. Imperciocché trovo una prò.

ra convincente in contrario nella vita di S.Saba. eh"

era in grande fiima verlò alla fine del $. Secolo^ urrisM

ta da uno de' fuoi dilceibli «

» In quello fieUb tempo« dice f Autore di quella

ff vita, uno nominato Geremia Armeno di Nazione «

11 ch’era uomo Santiifimo y e in Cui Dio avea prof^ufe

a delle grazie non ordinarie < venne a ritrovare U
i, Santo Saba « feguito dà due de' Tuoi dilèepoli chia-

i, mati Pietro I c Paolo. Egli ebbe una grangioja per

ff r arrivo di quelli dotti Armeni f e adègnò loro la

fi picciola celletta, ch'egli abitava allora quando erg

fi l'olo^ lungo il torrente, come pure il picciolo Oratot.

f, rioj ch’era là prelTo, aifinchè cantatrero nella loro

n lingua le* lodi di Dio il Sabbato, e la Domenica

,f Quelli llelfi Armerl furono di motivo a degli altri

f, del loro paefe j che vennero dopo ad accrelcere i)

fi numero de'lblitari delia Laura di S. Saba i di mo>

a do che r Oratorio y che ad ellì dato ^i avea i

it lèndo troppo picciolo y fiibbricò una nuova Ghiefii

i> per gli altri folitarj, e trasférì gli Arnnieni neU’an-

n tica$ Ove elTi leggevano il Vangelo y e celebravano

u tutta la Liturgia nella loro lingua . Poi etfi Veni-

tt vano a cofflufliearfi nella Cbiefa de' Greci. Il Santo

fi Saba facea loro cantare foitaoro in greco il trila-*

M gijfl per poterli accertare vie pili y cb’elTi non àg^

fi giungevano, cbe'avété fofert* per mif Come Pietto

^ .fullone, il quale avea alurf^to la Catara d’An- .

yy tioefaia f avea voluto , che fi facellè in favore della

yy Erelìa di Eutichete .
** Sì ha fùfi&eiente fagiane di

firnkre y che quegli Armeni i quali verniero 4 ritro«^

t. il %
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fc il Santo Saba nella Pale(lina> con celebravano K
divino culto nella l(»’o lingua, (e noa perche in quel-

la fteffa fi celebrava pure nel proprio loro paeft. E
intanto gli Armeni a quel tempo erano uniti in co-

munione colle Chiefc Cattoliche, e la loro (éparazio^

ne non è a(rt*aduta , che dopo . Non ù pub dunque

foftenere ciocché prelutne il Cardinal di Perron , che

gli Armeni abbiano mai £empre eelebrato in greco il

^ divin culto iin tanto che fono (lati Cattolici , e che

non abbiano cominciato a celebrarlo in Armeno , fe

non quando ruppero adatto ogni comunione colle Ghie-

ic OrtodofTe. .

• ' Ecco una Storia adatto fimtle, e dello dedò tempo!

11 Bollando ci diede la vita di S. Teododo contempo-

raneo del Santo Saba, e Abbate parimenti predò Ge-
rufalcmme n. Genaro p. <59». Si I^ge in queda vi-

ta §. J7. e Cf} egli avea^'^ carne il Santo Saba, u»
^onaflero di Greci , un altra di Armeni » * un terza

de'BeJJi, ave tutti' celebrava!» f officio ciajcheduni nel~

la: propria lingua nelle fette Ore Canenicbe ; ma quan-‘

dò doveane partecipare de'Sacramenti , era ftabilita fk
di 'ciò affai prudentemente una regala , ed è, che fina-

nP Vangelo tutti leggevano, ed afcoltavana la Scritture

divine nella propria Cbiefa , 0. nella propria lingua
,

ma dopa fi univa!» nella gran Cbiefa de' Greci , eroe

ricevevano l'Eucapiflia, il che fi offerva fino oggidì.

Ecco dunque degli altri Armeni , che celebravano 1* of-
ficio nella lor lingua dno nella Paledina ; e inoltre

àncora de’Cridiani d’un altro paefe, cioè iBedì, che
lo celebravano altresì nella loro. Ora quedi Beid era-

no popoli barbari della Tracia, e de’paed vicini, che
fi pongono ora verlb il Danubio , ora verfo l’ Ebro ,

e il Monte d'Emo. S. Paulino li mette nella Dacia
’ al mezzo di' del Danubio , poiché li fa Diocefani di

S. Niceta Vefeovo di Roraaziaoa dio Amico , coana
fi vede da qoefii, verfi:

Ha»
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hettd Sà^d BMìd,
' Ndm fimul terriSf dnimifque din

Et fud Beffi dive durtores •

Nume voes fo3i duce te gregemttdd
’ Pdch in auldtn.

li Bollando dice » che la loro lingua era forfè Schia»'

vona, m<e late^ die’ egli ,
per Septentriomem in Offici»

ecclefiafiic» ufurpdtur. Che che nè lia, quefla è un’al-

tra prova contro ciò , che prefume il Cardinal di Per-

ron, che in que tempi non fi celebrava l’ officio divi-

no in neffiina Cbielà Cattolica, iè non in Greco, ed
10 Latino.

In quanto agli Egiaiani , non ocoxrre di aggiunge-

re niente altro a ciò, che ho detto nel Capitolo pre-

cedente intorno alla lingua Egiziana, o Coptica. lo»-

perciocché la fola vira- di S. Antonio fcritta da S-Ata-

nafio bada per perfuadere ad ogni uomo ragionevole,

che nella Tebaide fi legavano in quella lingua^ le

Scritture , e che in effa fi celebrava il divin cul^ !

.

Si può dire altrettanto della Etiopia. Imperciocché
* non è verifimìle in alcun modo, nè che al tempo , in

cui vi fi fiabifì la Religion Crifiiana vi s’intendefle

11 Greco , nè che abbiali celebrato da principio il di-

yln alito in una lingua, che neflimo intendeffe . Non
fi trova neffim efempio di ciò ne’ primi lècoU della

Chiefa: efièndo cerriifimo ciocché ho riferito del Car-

dinal Bona: Che gli Appcfiolit e i lore fucceffori banao
ujatd nelld Uturgid im cidfcuu pdefe , che hanno con-

vertito di Crifiidnefimn , Id lingua , cò’ era la volgare

di quel paefe. Trovo una prova ammirabile in un
paffo d’ Origene ì che non credo el&re, fiato piò alle-

gato. Detto paflb fi legge nell’ S. Libro contro Celfo

pagina -402. ov' egli rifponde al rimprovero , che quel

pagano Fiiolbfo faceva ai Crifiiani , di voler , che i

nomi barbari aveffero una certa efficacia nelle preci ,

che non aveano i nomi Greci ^ e i nomi Romani. Ori-

gfine iofiieoc , ch’egli, è un’ impofiore.de’ Crifiiani , ^
i i igno-'



Ignorante de^a loro religione. XmperehcfH
clic’ egli > /4 divinità , cIh o»i invockinuM fon un non»

barbaro} ^li dice nuUadioieoo, che ciò poreya e0èr

cpfiume di alcuni Eretici. ,> Ma in quanto agii altri

fy
Criiliani , die egli * fono cosi Tchivi di afièttare le

„ parole barbare nelle loro preci, che non ufimo nem.

p meno i nomi Ebrei t co'quali Dio i chiamato nella

,, Scrittura , i Greci ufando le parole Greche , e le

gy
Romane i Romani, e tutti gli altri popoli pre-

,,
gando Dio, e lodando Dio ciaicuni nella loro prò»

gy
pria lingua. Imperciocché Dio^eflèndo il Maeftro

p di tutte le lingue, e&udifce coloro, che lo pregano

gy in molte lingue diverfe , conoe le lo pregalTcro tatti

gy
nella medefima. Ed egli non è, come fono gli uo«

gy mini, i quali iapendo una certa lingua, o barbara,

„ o greca , ignorano le altre , e provanp gran diih*

,, coltd d’ intender coloro , che parlano un attro lin-

,,
guaggk). ,, Non li vede manifellamentc da quello

paffo , che al tempo d’ Origene fi lodava Dio nella

lingua di ciafebedun paelé , pv’era fiato ricevuto il

Vangelo.^

Niente dunque è pib contrario alla verità
, quanto

la prima di quelle due propofizioni del Cardinal di

Perron , che no creduto bene di dover cfarainare ;

Che durante i primi cin^ fecali della Chiefay il fuU
IO divino Uo» fi celebrava [opra tutta la terra in tut-

te le Cbieje Crijìianeg fe non in Greco y ed in Latino •

E poi faremo vedere neh (ègueatc Capo , che la fe^

conda non è meno appoggiata.

CAPITOLO X.

S$ al tempo de* Padri fi cehbraffe il culto divino im
Greco in molti paefi , gve il Greco non era la lin-

gua volgare', e s* era lo fieffo delfidioma Latino,

La feconda propofizione del Cardinal di Perron •
che ci refia da ciàmioare, confifie.in quello, ch«

prc»
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pretende « eie al tempa de quattra primi CetteUj
,
d

Greco iton era già la lingua volgare in molti paefi^ d?-

ve il culto non fi celebrava fé non in Latino. Q;ie(lo

è dò, ch’egli n fludiò di provare più accuratamente,

e più ^neralmente; ma per meglio difeoprire 1« de-

bolezza di tutte le iue prove, credo di dover premec-

tere alcune madìme, cIk non fi potranno^ a mio giu*

dizio, negare ragionevolmente.

La I. à, che una lingua fi chiama volgare « quan-

do fi paria comunemente in un paelè , e la s’impara

coir ufo ; e come le colè morali fi devono prendere

moralmente, e non eoo una metafifica eiàttezza, una
lingua non lafoiarebbe d’elTer la volgare d’un paelè,

quand’ anche vi fodero alcuni , che n(m la intendelTe-

lo , purché il numero di quei folTe molto men confi-

derabile di quelli, che la intendedèro)

La 2. i ; Che la lingua volgare delle Città deve

padàte per fingila volgare d'un paefe, perchè edè for-

mano la parte più confiderabile}

La Che lèbbene la dedà lingua non fi parli egual-

mente bene in tutte le Città d' un Regno, ma più puto

ramente nelle une , e molto più male nelle altre , fi

deve dire nulladimeno , che la dedà lingua è la vol-

gare di tutte quel regno , purché quei , che la paria-

mo meglio , fieno comunemente iotefi ne’ luoghi me-
iiefimi ove la parlano male ;

La 4. Che una lingua è tenuta eziandio per la voi.

gare di tutto un regno, quaifoo la s’intende pred^hè
in ogni angolo ; benché diveife Provincie abbiano

dialetti , e gerghi particolari molto didèrcnti dalla

lingua comune,* e febbene i paefani non intendano in

alcuni luoghi , che quedi gerghi. Ecco perchè non 1|

può negare , che il Francefe non fia la lingua volga-

re di tutta la Francia , febbene i paefani della Guaf-

cogoa parlino Gnafeonefe, quei di Languedocca , Lan-
guedocco , e quei della Provenza , Provenzale , e quei

del Poicù, Peiteie.

K 4 5*
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‘ La 5. Che ima (Te(Ik Città può avere due lingue

volgari affatto differenti tra effe , come Bradèiles ha il

l^iammingo, ed il Francefe , concioffiacbè ve ne pof»

•fano efiTcre due di quefte lingue , che fi apprendano
arte , e foltanto colf ufo , c che s’intendano , e

fi parlino comunemente dalla maggior parte degli abi-

,
tatui , tanto uomini , che donne , ignoranti , che dotti

.

La 6. Che uno dei contraffegni il più certo per

giudicare, qual fia la lingua volgare d’un paefe, o d*
,

Una Città, è di vedere qual fia quella, in cui fi pre.

dica ordinariamente , non effendo luogo di dubitare
, |

che ficcome non fi predica , che per ifiruire i fedeli
|

di qualfivoglia condizione
,
cosi in tutti i fécoli della

|

Chiefa la‘ lingua, nella quale fu predicata la parola Ui
;

Dio inciafeun paefe, non può non efière fiata hi lingua '

Volgare di coloro, ai quali fi predicb. Ciocché avvenne
in quelli ultimi fecoli, è una prova infallibile, hnpe-

|

rocchè {ebbene la Chiefa Latina continuò a celetuare

U fuo aulto in Latino dopo che cefsò d’efièr volgare,

e non fu più intefb dal popolo, efià non fece altret-

tanto circa la predicazione della parola di Dio. Ma
noi veggiamo, che in ciafchedun paefe, ciafcuno pre-

dica nella fua lingua , nella Francia in Francefe, nelF
Italia in Italiano, nella Spagna in Spagnoolo, e così

di tutti gli altri paefi dell’Europa.

Si può cavare da di qua un argomento dimoflrsti-

•vo contro ciò, che il Cardinal di I%ron pretende di
llabilire , fpezialmente ragionando, come fa, e prefu- !

vnendo, che non è accaduta una qualche cofe neiran.

tichità
,
quando nefiun antico autore parlò della me-

defima. Imperciocché appunto con quello egli crede

dì aver pienamente provato , che non v’erano allora

Verfiont di forte nelTana della Scrittura fe non io La-
tino, ed in Greca, perchè {appone (benché fallàmen-

te), che neffun aurore antico parlò dì neflùn’altra.
j

Ora io fofiengo parimente, che non fi troverà nef^
|

fini antico autore , il quale c kifegnf , che ai tempo
i

do.
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dégti antichi Padri Han predicato in altra lingua, che
in Greco in tutte ie Chiefe Orioitali , ove le Scrittu-

re fì leggevano in Greco, o non in altra, che in La-

tino in tutte le Chielè d’occidue , ove fi leggevano

in Latino . Devefi dunque teoo' quello per certo , e
ciò ellèndo , conviene Q>nfelTare contro -ciò , che fi>-

lliene quello Cardinale , che il Greco , ed il Latino

erano le lingue volgari di tutte le dette Chiefe , poi-

ché ciò farebbe un attribuite alla Chiefa una condotta

ridicola, e indegna delia foa dottrina, e delia fiia ca-

rità, vdendo, che la medetìma abbia fatto predicare

la parola di Dio in una lingua , che comunemente i

ièdeli non avellèro intefa.

Quello Iblo atterra tutti gli argomenti , che quello

dotto uomo riferiice dopo il Bellarmipo , per moll^
re , che il Greco non era la lingua volgare di molti

paefi , ove il culto pubblico cdelwavafi in Greco , nè
il Latino nella maggior parte di quelli , ove celebra-

vafi in Latino. Imperocché ciò non può avere alcune

probabilità , purché non fi faccia vedere nello lledo

tempo, che ie que' paefi, ove il Greco, per quanto li

pretende, non era lingua volgare, fi predicava in al-

tra lingua diverfa dalla Greca , e fi faceva lo fielfi>

in Que^parimente , ne’ quali fi vuole , che il Latino

non folTe la lingua volgare del popolo. Ora quello è
«b , che non fi pe^à provare giammai riguardo al

tempo dei Padri antichi. Non é dunque verifimile in

alcun modo il dire, che in que' primi fecoli il Greco,
ed il Latino non foilèro le lingue volgari di tutti i

paefi, ove celedavafi il pubblico culto nell’ una , o T
altra di quelle due lingue

.

Cosi tutti quelli argomenti non vagliono, le non »
provare , che a que’ tempi oltre la lingua Greca , che
le conquille d* Alel&ndro , ed il dominio de’ fuoi foG.

“ celTori aveano refa volgare in tutte le regbni d*(^iea*
te , ove le Scritture Sante fi l^evano in Grecò , ed

'^tie la lingua Latina, che l’ impero de’ Romani aven



/
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rdà Volgare In tatti i paeG dell’occidente » dove b
oedefime fi leggevano in Latino , vi rimafe qualche

ulb deir antiche lingue ^ che non era ancora abolito

del tutto t ma che molto non fi conbrvava , b non

«e’ villaggi, e fra le genti ruftiche , come il Cardinal

di' Perron (ènnbni , che lo confelfi fui fine di quelto

difcorb, dove fi reflringe a dire » cb* i [«mpiici viU

lani^ e mttadim dell’Affrica t c deifEuropa non iute»*

dovano il Latino ni piàt cbe i villani di tut-

te le prwincie d' oriente non intendevano la lit^a

Greca. Ma ^li flende le lue prove fui bel princi-

pio ben pài lungi. Imperocché Ibftieoe genialmente

fenza refirignerfi ai ìbli villani , e contadini , che la

lingua Greca non era la lingua volgare ni dei Ca^a-

docj , ni dei Galm^ ni dei Licaeni, lU degli Egizia-

JM, ni dei Sirji E ciocche fcrohra ancora pui ftrano,

che il Latine non era volgare in neffuna parte faert

d Italia t e delle Citta delle Colonie Romane fporfe nelf

Impero f coni eraCartagine\ E che fuori di quelle Cit*

tà , mn v’ erano negli altri paefi , come /* Affrica , la

Qallie , la Spagna , fe non gli uomini dotti ^ o impie-

gati negli e^ari ,
o di condimn pià dipinta , che lo

fapejfero,

ConfrSò , che fc ciò folle vero , fi avrebbe ragion

di dire , che fuori delle Cobnie Romane , le quali

non erano già io sì gran numero « la lingua latina

non era volgare che nell’ Italia , e ch'erarro le lingue

notici in tutte le altre Provincie, dell’ occidente quel-

le , che doveano ripi^rfi lingue volgari di ciafcaii

paeiè. In^erciocclà gli uomini dotti» o impiegai negfi

affari » o di condizion prd dipinta n<m facendo la vi-

gefima parte degli abitanti d’una Città > ne iarebbe

frguìto fecondo quella ìpotefi , che le diecinove parti

degli abitanti delle Città » non avedéro intefo il La-

tinq, tm folamente le antiche lingue di que’ paefi.

Ma la frlfità di quella ipotefi è più chiara del gior.

no. Jmpetcioccbè qual prò da’ Sermoni > che non lì

può

/

1
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^

pu6 modrare effere (lati fatti allora nella Cbiefa del^

occidente in altra lingua , che in l^atino , per quella

dicianove parti degli abitami delle Città > che non L’ '

ambbero intefoi^ £ da che viene, che S. Agoftino,

a cui (lavano così a cuore tutte le anime, non dimo«
(Ira difpiacere ne(Tuoo di cib , che la maggior parta

de'Oiocelani rimanevano privi di quel frutto , che
avrebbero potuto cavare da’ funi Sermoni, perchè non
e(Tèndo fù dotti y ab impiegati negli t^ariy nb di coa-

dizioa pia diftiata , non intendevano U latino P Oa
che viene , che non cerca di rappreìèotare a coloro .

a’ quali egli dà precetti sì buoni per ben predicare ne^

(boi Libri della £>ottrina Crilliana , la oecedìtà , cl^ 4

aveano d’imparare la lingua Punica , per idruire la

maggior parte deiCridiaoi dell’Affrica, che fi fuppon*

gono ignoranti di ogni altra? Da che viene, ch’egli

(ledo non l’avea imparata a parlare , ond’ edere utile
,

alla maggior parte del fuo popolo
1 che, come fi pre«

tende
,
non (apeva fé non queda , come al numero

molto piti picciolo di coloro , che intendevano il La*
lino ?

Tutto qoedo effondo affurdo , convien ripigliare la

verità, ed è , che nell’Affrica al tempo di Sant'Ago-
(Hno in tutte le Città, eh’ erano in gran numero,
cootandovifi più di quattrocento Vefeovi , non v’era
altra lingua volgare, fuorché la Latina, &puta, e iiv>

tela da grandi , e da piccioli , dagli uomini , e dalle

femmine , dai dotti , e dagl’ignoranti , dalle perftme

in maneggio , e fuor di maneggio { ma che i antica •

lingua Panica erafi confèrvata fra i paefani delle Vii*

le, che poco commercio aveano avuto colle Città, e
che furono ordinariamente gli ultimi, come offervafi,

che abbracciadèro il Crifiianefimo ) dal che venne ,

che per la parola pagani, pagani

y

furono intefi colo^

ro, che non erano Crifiiani. E bife^na, che il nume*
ro di quedi Contadini Cridiani fia (lato ben poco con* •

fidcrabÙe ,
poichà S, Agoiliao non oficrya io neffua
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luc^o, ch’io (àppia» di qoai maniera s’iftruivano; 3
che porge motivo di credere , che alcuni Sacerdoti

,

che ^pevano Tuna> e l’altra lingua, gli ammaedraf*
fero nelle loro Ville non per via di pubblici Sermo-

ni , ma per via di Catechifmi foltanto , e private i-

tiruaioni. Ma quando io dico, che quello numero era

picciolo , non intendo, di parlare fe non di coloro ,

che non iapevano in Affrica che il Punico , o altro*

ve, qualche altro limile linguaggio', fenza però inten-

dere nè il Greco, nè il Latino. Imperciocché di quel-

li, che rapendo il Greco nell’ Oriente , ovvero il La-
tino nell’Occidente, Tapevano altresì qualcuna di quel-

le antiche lingue , nulla m’ importa , che il numero
follè flato si grande, comevorrebbefl. Imperocché ciò

provarebbe foltanto, che vi farebbero fiate due lingue

volgari in que’paefi , il che è pollìbile \ ma non che

il Greco, o il Latino non follè la lingua volgare , di

che unicamente fi tratta.

Si deve dire lo fleflb degli altri popoli deirOcci-

dente fc^getti all’Impero Romano. Jm^ciocchiè quel-

la Citta imperiofa , ( dice S. Agoflino nel Libro 19.

della Città di Dio c. 5.) no» fottomife foltanto al ju»

dominio le fo^giogate nazioni , ma in^cje loro eziandio

una fpezie di necejfuà di fapere la di lei lingua. Pli-

nio la piglia in* altro modo, e vuole, che fi rifguardi

4Tome un vantaggio , che i Romani aveano recato al

genere umano, legando con una fleflà lingua il com-
mercio fra tante nazioni , che sì diflèrenti , e sì bar-

Itare ne parlavano per l’ avanti.

£ que^ è b cagione , che adduce Lipfio nei fuo

Dialogo De retta pronunciatione lingu<e Latina , per-

chè ritrovali oggidì cori corrotta la vera pronuncia

della lingua Latina. Egli dice , che la detta lingua

ritnafe molto riflretta per feicent’anni in circa , ma
che dopo in poco tempo fi dilatò dappertutto , tanto

per via di Colonie, quanto perchè fu conferito a mol-
ti fra i popoli , che palavano innanzi per barbari .
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fl diritto della cittadinanza Romana , ond’ erano ob.

bligaci di parlarne la lingua. ,, Cosi , die’ egli , pel

„ bene del genere umano, quella lingua fece un pro-

„ |rcrtò si grande , a fegno che dice Plutarco , die a

„ luo tempo la fi parlava ovunque ; ma fpezialmente

„ verfo l’Occidente, ed il Settentrione. Imperciocché

„ i Greci , e gli Orientali non ebbero la fielTa facili-

„ tà di adottare una lingua ; che trovavano molto

„ men bella della loro. Ma quei dell’ Affrica , delle

„ Gallie, della Spagna » della Pannonia , dell’inghil<

„ terra, l’abbracdarono con gioja,' e da quefla nuo-

,, va lingua furono abolite ben rollo le antiche : Ef

* „ iadu3o nvtìo pauUatim oblitum iverUHt veterem frr-

i „ monem. Apulleggio ne’ fuoi Floridi lodichiara rifpet-

t „ to ai popoli dell’ Affrica
, e ne fanno fede i Sermo<-

c „ ni di S. Cipriano , di S. Agoflino , e degli altri

1 „ Padri di quella nazione. In quanto ai Gallefi , di-

„ ce Strabone ai tempo di Auguflo , che non fi do»

> „ veano chiamar barbari , avando adottati i coflumi

^ „ dei Romani al pari della loro lingua. Egli dice lo

t ,, fleflo degli Spagnuoli , e Vellcggio’ di quei della

,,
Pannonia . £ fi là da Tacito , che Agripi» invo-

„ gliò gl’Ingieil , che difdegnavano di nfare la lin»

„ gua Latina, di renderfi eloquenti nella medefima. „
Pollo tutto ciò come indubitabile , quel dotto uomo

i conchiude , che non fi confervò la vera pronuncia di

0 quella lingua fra tante nazioni , che vi mefcolavanQ

u proDuncie traenti a quelle delle loro antiche lingue ^

Da quello iprincipio , che tiene come certo , ne cava

la feguente cooclufione , che la lingua Latina era di-

venuta la lingua volgare dell’Affrica, della Spagna,
delle Gallie , dell’ Inghilterra , della Pannonia. Non

1 parla egli dell’ Alicmagna , perche, i Romani non vi

aveauo fatte grandi conquide. E inoltre ella non ap*

partiene che alla noflra quiflione. Imperocché al

tempo de’ Padri la Religion Crifliana non aveavi fat-r

co , che poco pn^rdfòj .Oi modo che gli AUemani^
f
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che non Intendevano U Latino « non erano netniueap

Criiliani.

Non fo dopo queihjt fe Tarebbe necefsario di rIfpoti<>

dere a tutte le prove del Cardinale di Perron * dte
fono prefsochd le medefime di <}m;ile del Bellanninoi

' }o lo f.iih nondimeno « acciocché non fì creda « che
le medefhne fieno più lòde y di quello le ho rifbìte*^
Eccole qui tutte adunque.

Perron. Si rMaglie da S. Bafiiht chi $ papoU dtU
ta Mefo^antia aveano una lingua particolare

,

R< e' vero) imperciocché parlavano Siriaco.' Ma d
vero altresì « che non in Greco j ma in Siriaco cele^*

bravali il culto j liccmne ho già dimofìrato nel prece<

dente capitolo.

P, Si raccoglie altresì dallo fteffo S.BafiliOf eie quei

diCappadocia aveano una lingfia^ cV era lor propria.

R. Quello poteva elsere un dialetto del Greco. Ma
dato anche ciò , il Greco farebbe flato Tempre nulla»

dimeno la lingua volgare. Che fe non lo forse fiata «

Come mai gl’ ignoranti , e le femmine avrd>bero inte*

io ciocché S. Bafìlio loro diceva ne' Tuoi Sermoni!?

P. Che la lingftà Greca non foffe la lingua volgare

dei Galati S. Gtrolamo lo attefla , il quale dico $ che

la lingftd de' Galati era fimile et quella dei Gsdefi pref*

fo Treviri t

R. Conviene che il Cardinal di Perron a^ua fttefó

quello pafso dal Bellarmino > e il Bellarmino dal 6e»
filila Ledclme , fena’ avere nà fono < nè l’altro con-

citato l'originale. Imperciocchi; Come Ila io Si, Giro-

lamo nel Prologo del 3. Libro de'fuoi Cofflmentarj

iopra l’Epifiola ai Galati « non folamente non prova

ciocché prefamono quelli Cardinali i ma Conférma cioc-

ché noi abbiamo ofservato $ e pab rifolvere quallìvo-

glia aigomento Contro cib , che può eiiKfrvi Un gergo

particolare in OD paefe , il quale non impedifca y che

tm' altra lingua più nobile &on fìa parrmenti la lingua!

ardgare dello flefìo paefe < Ecco le proprie parole dà

S. Gi-
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S, Gifo/amo« Vmae efl ^ quod inferimuSi Galatèi

axcepta fermane GraeOf quo omnh Oriens loquitur pro^

priam linguam eandem pene baierò quam Treviros «

V'erano dunque fecondo S< Girolamo due lingue vol-

gari nella Galazia{ f una i»opria di loro« eh era un
antico Gallefe j l’altra il Greco « che aveano in corna-

rne con tutto l'Oriente. E convien bene« che la cofa

fbfse Cosi . Perciò non fi pud ragionevolmente fuppor-

re « che S« Paolo avefse predicato ai Calati iti altra

lingua y che in quella, in cui loro ha fcritto< Ora egli

icrilx in Greco. Dunque pre^ieb a lorg parimente in

Greco il Vangelo. Ora ^li predicava ieniia dubbio
nella lin^a , che s’intendeva Comunemente in que*

paefi, ne^quali fi ^dicava. Imperciocché appunto per

quello gli Appoderi aveano ricevuto il dono delle lin-

eue. E cosi quello folo pafio può ballare per rovina-

re tutte le ^ve di quello Cardinale , e .principal-

mente la lèguenre:

P, Che la lingua Greca no» /offe la Ungaa volgari

eli quei di Licaoniay è chiaro da ciif che l'Jftoria de*

gli Atti offerta , che - i popoli di Licionia aitaroh» li

loro voci dicendo in UcOonefe: degli Dei fatti Jimili

agli uomini difeefero a noi,

R. Niente è d debole , quanto ciò , ch’egli vi ag-

giunge per mollrare, che nem fi pub dire^ che S.La^

ea abbia voltao iadicar» foltanto una diverfitk di dia*

letto, i non una dhferfità di lingua» Perebi, dic’eglr^

fe non /offe fiata , che Una diverfita di dialetto , non

emrebb' egli riferite le parole in Greco Ordinario i md
àn Greco Licaonico, E la fola ragione , che adduce e

è, che Platone fece cosi, per indicare la diterfita def

dialetto di Tebe. Come fe & Luca fofie fiato obbli-

gato d’imitar Platone; e dome fe non avefie potuto
volendo riferir cib cogli fiefir termini Licaonici #

quando la lingua Licaonica folse fiata una lingua af-

fatto differente dal Greco i come vi fono delle qofe

siferite io Siriaco ad Vangelo, ch'è fidino h» Gre-
co^
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V» t benché il Greco , ed il Siriaco fblscro lingue af*

Catto diverfe. Ma inoltre dato ancora , che vi fofse

flato nella Licaonia , come nella Galazia un gei^o
particoIaK , che parlavano le bafse genti , che furono

manifeRamente coloro « i quali avendo veduto S. Pao>
lo a guarire li zo|^i > gridarono , che Dei fintili agli

lumini erano dijcefi tra hroj Telempio dei Calati non
Ca vedere t che ciò non avrebbe inipedito, che il Gre-
co non Tolse tuttavia la loro lingua comune tanto dei

Calati , come delle altre Provincie d*Oriente ? E fe

cosi non fofse Rato, S. Luca avrebb’egli olservato ,

che S. Paolo avea alata parimente la lingua Licaoni-

ca quando fece l’ ammirabile difcorfo , acciò non gli

iàcrilìcafsero/’ Perchè certamente non parlò ad eRì in

una lingua , che non avelkro intelk. Al che lì può
aggiungere, che nello fpazio di trecento cinquant’ an-

ni, chetano palsati, da che lì abbattè in que’ luoghi

Sw Paolo fino ai tempo de’ Padri , de quai parliamo ^

^Ro gergo Licaonico poteva facilmente o el^re abo-

lito , o elseme alquanto diminuito l’ ufo , prevalendo

infcnlìbilmente fopra queRe lìngue particolari le lin-

gue dominanti , e Ibpra tutto una si bella lingua ,

com’era la Greca.

,
P. Che la lingua volgare d'Egitto^ ma fofie la lingua

de Greci , e dell'impero , fi fcprge da ciò , che ci fa
fede S, Girolamo i che S. Antonie fcrifie quefla Lettera

^bifognava dir fette lettere^ in lingua Egiziana,

&. Non v’ha alcuno, c^ non làppia , che v’ebbe

una lingua Egiziana diRèrente dalia Greca al tempo
de’ Padri , poiché atteRano eRì medelìmi , che la Scrit-

tura era Rata tradotta in queRa lingua. Ma da ua
canto noi abbiamo provato nel Gap. B. che nella Te-
baide , ove queRa lingua Egiziana , detta altrimenti

Coptica ,'eralì più coufervata, lì celebrava il culto di-

vino in queRa lingua , come lì fa di prclente : E dall’,

altro , non lì può dubitare , che il Greco non fofse

divenuto la lingua volgare dell’ Egitto propriamente
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ìctto dopo' 11 Regno di Tolonneo Perché alfrioi^tì*

come avrebb’^li predicato in Greco? Ftwie cbefsoa

fi predicava , fe non per le geriti dotte t e ùnpiegatie

nefli affari, a di coadizion piu difiintaì fijrfe che non

fi efponea la parola ‘di Dio al comune dei fedeli? .

P. Che la lingua Greca non /offe la lingua volgare

nella Siria, è chiaro da ciò, che Teodoreto nella vita

di Macedonio dice , che Gabba in lingjta Siriaca ffgni^

pea latte , o fojfa profonda; e che la fieffo. MacedotUe

avendo rifpojlo ad un certo Gapitanio in tingtta Sirim

ca
, un altro Gapitanio interpretò la rifpofia in Greca.»

R. Non fi avea bilbgno di tai prove partieplari pee

fapere, che v’era una lingua Siriaca al tempo de’ Pa«

dri. Chi n’hà dubitato giammai? Ma io fixi vederè

nel precedente Capitolo, che nella Siria , dove quella

lìngua era men volgare della Greca , celebravafi in

Greco il culto divino. Laddove al di là. dell’ Eufrate

nella Ofroene , c nella Melopotamia fi celebrava- io

Siriaco , perchè tutto il mondo Io intendeva , e torti

non intendevano la lingua Greca . Imperciocché la

Corte dei Re della Siria fuccefiori di Aleilàndro efièn*

do in Antiochia Capitale della Siria, la lingua Greca
dovette meglio ftabilirvifi , che ne’paefi più lontani.

<

P. In una parola
, che tutte le Provincie d' Oriente

aveffero lingue differenti ciiffcbcduna la loro, apparifee

dal Capa 3. degli Atti.

^

R. Ma ultredichè rifpetto a molti di quelli poptdi

d’ Oriente , tai lingue differenti potevano non effere ,

che differenti dialetti del Greco , che fi manifeflavano
da fe, come facilmente raanifeftafi il linguaggio d’un
Picardefe, da quello d’un Guafeone, benché ambidu»
parlino Francefe: Qiiand’ anche ciafeheduno di quelli

popoli avelfe avuta una lingua particolare , non ne
fègue perb, come ho detto già molte volte, che quei
di Cappadocia

, di Ponto , dell’ Afia Minore , di Fri-
gia, della Panfilia, d’Egitto non ne aveffero una co-
mune , cioè la Greca,, ch’era allorà ai dilatata, che

Arnaldo della Lett» della Bib, L ' Ci-
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Cioerane tfite nella fua Orazione a (avore dd Poeta

An^ , che fì leggeva io pochi luoghi ciocché era

fcitto in Latino , ma ciò , ch’era ferino in Gret» ,

«fa letto prtìTochè in tatti i paefi dd mondo, drdc»
itffitttur iti Mtmbus fere g^mibus

.

E fi puh ofièrvar

davvantaggio, che Io ftabilitnento della Religione Cri>

diana , di coi tutti i Libri Canonici fono faitti in

Greco, potè molto contriboire a far , che <|uefia bel»

la lingna , la quafera già fiabilita in tutto l'Oriente^

p^aleic c^ni giorno più ft^a le antiche .lingue di
ciafcuoa Provincia , e che così molte ne rimaneflèro

abolite dopo il giorno delle Pentecofic fino al tempo
dei quattro primi Conci!]: di modo che n<m bilogna

fhipirfi , k S. Girdamo dice aflblutamente (ciocché

ditin^ge tutte le pretefe di quello Cardinale) , che a
filo tempo la lingua Greta fi fuirlava in ogni Cbàtià

Orientale: Bmcefto fermone Qrneeo , qu9 emnis iJrieiii

loquètar,

P. tielU Cbief* Occideìttale pù , f»? , preffi^ii f»

fatta U Ftwimrte d' Europa ^ e delTéffriea , ii calta

ceUbraaed* f(da lingua Latii^ ... .E nulladimeaà

tgli i certa f che la lir^ua Latina non era volgare in

nejfana parte fuori d Itedia^ e delle Città delle Colonia

Romane /parfe nelf Impera ^ carniera Cartagine neltAf
frica , aae la lingua Latina era volgare , Indi ì , eba
S. Agojlina come tale dice d* averla imparMa fra la

' bambinarie dete fua natrici,

R. E’ difficile il comprendere , come un uomo eoa'

di fjpirito 'abbia potuto pigliar per manifeibamente ve»

IO, ciocch’éevidentementefiilfo. imperciocché (<}ualo-

'ra non abbia prelè per Colonie Ronrane tutte le Cit-

tà dell'Oocidenie) come immagioarfi , che fuori

d'Italia non vera alcuna Città, eccettuate quelle Co-
lonie , in cui il Latino fo^ la tii^aa volgare.^ La
Oofa potè andare così net firimi tempi del dominio
Romano per tutto cih che riguarda róccidente. Per
quanto poi fpetia all’Oriente , la beilezia della Ito.

I gua
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ifii Greca, la ^al'era di gii (labilità dopo il dotn}<*

pio de’ Greci j fu feoza debbio come, d’ oracolo , che

11 Latino non abbia potuto divenire fittesi Comune ^
com’pra nell’ Occidente: Laddove )H:r tutto I*Occiden-

te , come ho gii detm » è probabile « che pnncipal-

mente per via di quelle Colonie la lingua Latina itali

dilatata nelle Provincie , e a poco g poco r^fa dcMni-

nantc . Ma non G può dubitare s ebe ciò non folli;

di già accaduto al tempo dei Padri , e che il Latina

non iaPk allora divenuto lingua volgare t e comune
almeno di tutte le Città della Spagna , dell* Affrica ,

delle Galtic, e delle altre Provincie dell'Impero d* Oc-
cidente. Ciocché dice S- AgoliinO, atv4 impM^
tato il Làtiàt fra la cirrzzv. delti fui tmtricì ^ nf
forma una pròva. E non G può concepire , come U
Cardinal^ di Perroo abbia potuto credere dì avervi

pienamente Ibddisfatro dicendo , ehi Cartagim ira

Colonia ijomana

,

come le $. AgpGino fo^ nato in

Cartagine : ovvero , che fbllé buona una tal conlc-

Iptenza: Cartagine, che non era fua patria, era una
^lonia Romana . Dunque Tagalle , che lo era , do«

vea pure eflèrne un’altra.

Dopo aver avanzata queGf propoGzion generale «

che il Latino non era la lingua volgare, £: non d’U
(alia 4 e delle Colonie Romane | egli u accinge di pro-

varla rifpetto alle Gallici ail'Altemagnai all'llliricui

c all’ Affrica} e comincia dalle GalUe.
P. Imptrciocchi i Gallef ottano Itt loro lingua voi*

pwef e matèrna didima dalla Vincano ^ cb* età la lin-

gua delfImpeto f la quale ijoli uomini dotti ^ o impieu

goti negli affari , o di eondixion, pii didima j fapeva-

tto , come fi vede , e Pfrchìi Uarfgfia èra chiamata

tpJyÀums la Citta di tre lingue i e fefebi S. Girola-

mo nella fua quarta Lettera efaltq particolarmeme lé

olegama , « la Mlitma della lingua GaUefe»
. R. Elfrndo tiara cbiaonnta .Mangila Città di tré

lingue I ciò dimoGra , che una delta Gttà può avere

L s tre
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tre' lin^ volgari; cioè può darC ,
ch’ella abbia ttt

lingue,,'che «‘imparino col (blo u(o, e cte s' intenda*
PO, e fi parlino CMBtinemeote. Qmviea inoltre oflèr-

Vare, che cavd da Varrone ciocché dice S. Girolamo »

che quei di MarfigJia erano chiamati trilingies , per-

chè parlavano Greco, Latino, cGalleiè. Ma era paf*

fato tanto 'tempo dopo Varrone fino ai quattro primi

C'oncrij, che poteva efière molto poco in uib qtieiran*

iica' Gallefc. Sarebbe fiato dunque 'piti a propolito di
yìferirc per una tefiimonianza di quefia antica lingua

(ìallefe un pa(To di Svetonio, che dice, che Amonius
Vrimù:

,

uno de’ principali Capitani di Vefpafiaoo , il

quale era Gallefe, fi chiamava nella Tua lingua

ciocché" Tigni fica, die’ egli, roflntm galli (da che fem*

tra ; che in luogò di Beco , converrebbe leggere Bor*

tteq.) Ed un’altro di Ulpiano (Fideic.ff-de Legat. 3,)

che dice, chi fi può fare unfedecommeffe non folamenta

^>t Latin» , ed in Greco
,
ma altresì in Punico , ed «•

Gallefe

,

Ma’ ciò niente prova . Perchè ciò , che bifo-

Bàava provare, fi è , che il Latino al tempo de’ Padri

fon era nelle' Galiie (e non la lingua delie peribne

di qualità ciocché non è probabile in alcun modo >
efieudo certo in contrario ,• ch'era allora incompara-

bilmente piti comune dell’ antico Gallefe', e che per

ló meno era quefia la liogua volgare di tutte le Cit*

tà, nelle quali non 'fi può far vedere, che fi folfe pre-

dicato altrimenti , che in Latino al tempo de’quattfo

primi Concili. •

Contiene , a mio parere , una prova convincente

ciò, che riferifce Severo 'Sulpicio della elezione di

S. Martino al Vefeovato di Tours, nel Lib, x. delia

fua Vita al cap. 7. Egli dice, ch'eilendo fiato leva--

ro dai filo Moniftoro con inganno, e condotto aTours,
una molrìtudinc incredibile dì popolo , ch'era venuto
dalle Ville vicine, lo dimandò per Veicovo contro il

fentitpento di alcuni Prelati , c principalmente del Ve-
icoyo d’Angers, che fi chiamava Defenfor^ ma che si

r toib

.
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toAo ) cb^ efad raunato per <pic(lo nella Cblela , non
^

avendo potuto entrarvi il lettore a cagion della folla

Uno di iquella truppa apri il Viterie, e leise il primo

verfetto, in cui fì abbattè, che fu: Ex ore infaxtium,.

is* IdQemiutn perfecifii léudem^ ut dtflruAs iximicum,

is* defe/tferemt Sopra di che il popolo gittò Un gran*

grido, perluadcndoiì , che Dio uvea fatto leggere que-<

ilo palso per -confondere quel Velcovo nominato De-
,

fexfoTy che a’ era dichiarato contro S. Martino . Ciò;
iarebbé'inai accaduto, fé quei popolo , fra cui molti,

fi ritrovavano, eh'erano venuti daile| ville vicine , noa^
avelie intefoil latino? Elfi lo intendevano dunque co»*

iDUnemente, e per conlèguenaa il latino era la lin-'

gua volgare) ièbbene vi folsero flati alcuni eziandio «,

che aveliero parlato l'antico gallelè.

E ben lungi di provare il contrario quello palTot'

della 4. lettera di S. Girolamo , che riferifee il Car-^

dinaie ) conferma piuttofio ciocchi dico. Perchè' quel,

che chiama, quel Padre ubertatem gallici ^ nitorerbqué'

fermonii

t

non era già, com'egli pretende, l’ eleganza)* '

c la politezza della lingua galiefe , ma lo llile ab^^'

hondante, e Rorido degli oratori gallefi nella lingua

latina, ch'era allora la loro lingua volgare, la quale''

egli paragona collo fiìle de^li oratori komani di quel,

tempo, la quale a tuo giudicio era più grave, e piìi^^ .

purgata. Ciò fi Icorgerà piti facilmente dalle proprie'^

parole di S. Cifolamo. Audio teltgiofam té babere tna*,,

ttem multorum annorUm viduam, quel aluit.t Vite eru-^

divit irtfantem : ac poft fìudià Gaìiiarum ) qutt vel jfaf'

reméjftma fuxt , mifit tLomam non parcéns j'amptibus
j

abfentiam ^ii fpe fuflinenj futureruttit ut iiberia-.

tem gallici ) nitoremque fermonit gravitds È.omdnà con-^

diret y quod in difertiffimlt vsrit Gretcice legimus '^^

Vii dfiàifU(n tumorem dtico ficcabant falò j luxuriau^'

tet fagfi^ii viueat fàlcibùs reprimebant » ut etoqueKtìjjL

torcuidria mn verborum pamPinht fed fenjiium qubjty

àvantuo txpre^nibut roduddartht (Quello doppio pX»

t J fa-
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ragone oratori AGatìci cogli Attici, e ^*Gallefi

co’^Rotnanr rilevare àbbafUnza, ch'egli paragona'

peU'uno/é néiraltro gh oratori d'una fteGà lingua

.

Alrriinenti ' a ’che utili (arébbéro Aati gli (liidj delia

rettorira helfe Gallié, fe fotfero flati fatti in lingua-

gallefc, per andar a'farne de’fimili a Romai^ Don*'

2
ue folamenre rifpetto alla lingua latina S. Girolamo'

ice, che gli Hudj 'erano molto floridi nelle Gallie, e

il Cardinal di Perron dovea averlo imparato dal prò-

lego del 2. Tuo libro de*commentar) fopra la lettera

ai Galati, che ciu allo flefToluc^o, poiché dopo aver

chiamato S. Ilario, eh’ era

,

die’ egli, dallefet e nata

* Poftifrs, un Gume rapido della eloquenza latina

latinx eh^entiit RWaaar, egli dice, che le Gallie'

abbondavano di oratori ) ciocci egli pretende doverii

atuibuire non tanto al ' genio della nazione , quanto

ai continui efcrcizj de’ rettorici . Ora quello gran nu-

mero d’oratori in lingua gallefe, che avrebbemai fat-

to )
poiché fe non altfo quello Cardinale non nega ,

che tutto ciò, che riguarda la giuflizia, e gli af&rt

piblici, e àncora pih fa Chiefa, non fi trattava, che<

in latino Convien dunque concedere, che Qallicus

fnm in quello paflb di Girolamo fìgnifìca il latU

liò degli oratori GalleG, e non una lingua gàllefe dif-

ferente del latino,’ come s’è falfamcnte irataaginatt»

• qucflo”dotto Cardinale,

P. S di fei "ejfendo fucceiuta in fuo lueigó U lii^a*.

de Francò , cb' era affatto differente dall* Galleje ,

mn fu fatto alcun cambiamentó della lif^ua latina nel
tulio della Cbiefd.

R. X,a lingua de' Franchi non v’entra nel tempo »’

di cui li tratta , cb*e quello dei quattro primi Conci.’

li . Impérciocc^ quéfli popoli erano pagani avanti <

Clodoyeo, che non fu battezzato fe non lungo tempo’
dopo il ^ncilio'di Calcedonia. Intanto egli f certo,

dte quelli, I quali abbracciarono il Criflianefimo, mit-

orooo bea'tow il loro linguaggio in quello che ri-'
u .V -

-, , , -

/
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trovarono' nelle Gallie, ch’era il latino, come (tfeor*

gè abbaflanza dalla ftoria di Gregorio di Tchuts . fi-

quando fi l^e di S. Claudio nel nuovo Breviario dì

Parigi, ch’efrendofi dato al culto di Dio all’ofcirdet

la fua faodullezza, fi applid) alia lettura libri Sai>*

cri ( Saerorlun librcrum l^iaai faer^^a «ratiooAut

imentui ) fi penfa forlc , o che qucfti libri fodero tra-

dotti nella lingua de’ Franchi, o che avede avuto hi*

fogno di dudio per imparare il latino affine d’inteo» .

derlijl Niente dunque b mh fuor di propofito, «pianto

allegare queda lingua de^ Franchi, che fi refero pa-

droni delle Gallie, come fe la medefima avedè fatto

si , che la lingua latina non fodè fiau {fih la liagu»

volgare.

P. E cbt neir Mlenu^na la lirtgua latina /offe la

lit^ua dM'Impcrc't a dtlla Cbiefa , ma non la lingna

volgare d*l popolo ^ fi vede ancora da eh, chs ferivo'

S. Girolamo [opra lo quefiioni di Smia , o Frettila ,

che la lingua harbara de Otti ricercava la verità

Ebraica

,

R. Come la ma^ior parte dell’ antica Germania
non era ancora fommedà all'Impero Romano} che il.

latino fo^, o iK>n fodè la lingua volgare del paefe,.

da cui Sunia , e Pretella fcridèro a S, Girolamo, nuU
la fi può condùuder di cerco intorno alla quedione,
di cui fi tratta, cfa’b di (àpere, (è io tutto l’Impero

d’ooddenle non v’ era, che l’ Italia, e le Colonie Ro-
mane, ove il latino fodè la lingua volgare del popo.

lo. Ed io pure non fo come accertare fi poda, chela

lingua latina ftfie la- lingua deltImpero, e iallaChiefa

in que’ paefi . Perchè chi può indovinare qual parte

della Germania- aÙ>ia intelk S. Girolamo con quefio

pawiè ^'Gecì; metxre crede il Ballarmino, che que«,

ili Geci &^do S; Girolamo fodèro i Goti?
Intanto è molto probabile , che quede parole .

bara Qetarum liapta non dinotino un linguaggio ptf>

ciooUre de’Geti, m che liapno & pigli per la liògu».

L 4 me- ,
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mtddìnM , con coi fì parla , come qaan<lo dice il PrO-

foa : me* calamus fcribtc: di modo che ha le

(lenii wlà, come fe qualcheduno parlando degli Tro
ohefi coavertiti alla fede dicelTe, nulla badaBdo allo-

ro linguaggio, e molto nKno che pariafìferoFrancelc:

eie ia itfigu* barbara dei Geli ricerca la verità B- .

bratta

,

Ciò (arebbe flato foflFribile, fe Sunia, e Fre>

teUa gli avefìèro propone le loro difficoltà nel lin.'^

guaggioo de’ Geti ;'ma avendole propofle in latino /
dalle medelime non avea avuta occaltone di parlare

del 'linguaggio di quelli popoli, qual’ egli (ì foflè . B
appunto ciò egli non fece , ma prefe motivo dal fcr-

vme, che dinioftravano quelle pie fémmine d’ìllrujrfi

del vero fenlò della Scrittura, di ringraziare Iddio ,

perchè una nazione, ché pafTava per barbara, comic-

ciava ad appiteaLrfì allo Audio delle Sante lettere . E.

il limaneote jTa vedere, che quefto certamente è tutta

quello, che volle dire: »> Noi vegliamo veramente*

verifìcarTi a noArì di quel le. parole d’un’ AppoAolo,

,, e d’un Profeta; Le loro voci rifuot/aro»o per ^ tutta-

„ la fua 'terra^ e fi fece intendere U loro parola per

„ tutto il Mondo, Chi avrebbe creduto, che la lingua-,

„ barbara de’ Geti aveflè ricercata. la verità Ebraica.,

,, e che cfléndo addormentali iGreci, o piuttoAocon--

„ uaAando -coloro , che travagliono fopra le. Sante

fy Snitture , la Germania le Audiadè con diligenza ?

yy Ih verità y io veggo bene y che Dto non ha rifptmrda'

„ alle diverje conditioni delle perfoncy ma che intgni

yy- nazione quegli, che lo teme , e' le di cui adoni Joja

y, giufie ,
gli e caro

.

Mani incallite a tenere i pugna-

„ li delle loro fpade , e dita , che non Temprano pro-

„ prie, che a lanciar freccie, s’avvezzano a fervilfi

,f-tdi penna, e panzoni ; e cuori di leone, che non •

„ relpiravano fé non guerra, divergono agnelli • rive*

t

„ flindoA della dolcezza , CriAiana .
- :

. P. . B che nella provincia fiejfa di J. Girolamo , eiì,

era i'Illirico, la -Itagna latina non fefie.la volgare del
-

. r *

'"Digitized by Coogl



Jìttt* Sacra &b^ia\, 16^
pOefé, } ebian iaeiif che diceful^Epìfiola tù Gelati
che nella fua lingua ^ Qatazia^ Jignificava traslazione,

R. Nulla dice di dò S. Girolamo oè nella Tua Pre>
‘

fesione del 2. libro de’fuoi commentar] l'opra l’Epi-

flola ai Calati
,
(qui è dove ci manda almargine di

cpefto luogo nella replica ) nè nella-piéfarlone del i.

libro, nè in quella del terzo. Abballanza nondimeno^
lì feorge da quanto fu detto altre volte , che ciò non

'

provarebbe , il latino non folTe allora la lingua
*

volgare deirillirico. E paoni dabimre, che nonlofol-|
fé, poiché *S. Girolamo parla Tempre ' del latino come
della fua propria lingua , conlìderandolt come mater- ^

na, e diftinguendola da quelle, che cònjo Audio im-^
parate avea** Di gii abbiamo veduto, che nella fua »

lettera 154. a Sofronio, volendo dire, ch’egli avea'
tradotta in latino la vetfìone dei lettanta j dice , di,

aver recata da molto tempo agK uomini della fua lin-
'

gua la traduzione della vérfion dei fettanta molto e-'
fittamente corretta . Quorum translathmm diligentijfu-

me emendatam olim meas lingua bominibus dederim i t

E che nella fua prefàzbne fopra Giofuè parlando del-

la traduzione del .vecchio Teftamento Fatta Ibpra 1’ •

Ebreo, egli dice, che offte cih, che può agli uomini
della fua lingua. Seiat l^ar me non in reprebenfio^ \

nem vetènlm pova cadere
, fed prò Dirili portioneofer- *

re liugua tnex bominibus
, quos tamen noftra deleBant* ’i

Ma ciocche dice nella prefazione del 3. libro de' fuoi
'

commentar] fopra l’Epiftola ai Calati, è ancora più *

confiderabile . Impéfciocchè dopo cdérfi 'doluto, chelo'
ftodio deir Ebreo èra morivo, che nod iferit^eà più

‘

Ù elegantemente in latino ; Omnem fermùnis elegan-
'*

rr/tm, latini eloquH venuflatem ftridor leBionit He-

‘

braicig fordidsroit : Egli foggìungej lò lafcio giudicart
agli altri, fe t ir^aticahile trmàglio da me impiegata ‘

ad imparati f Ebreo mi fece molto inoltrare nella com ‘

gnizione di qnefla lìngua,- ma io fa quanto bo iifeapi-

fi-
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pkéiftì *ìacBrdM «Uor ma . QjM auttm pfefecttim.-

lingua u/iKx vffati^xlnli findU^ almum judicio deim^

liaquc, ^<y fiid in, mea amiferim-t (eh. E DeUa 9re>

fezione degli {tedi cotomentar;,. paragonando gli ai^
(«ri latini cogli autori Giaci, chiama i primi linguét

tKjfirtfi fcriptores. hnrapmtdvt, die’ egli, un op$ra ^ eba
mn fu ancora untata dagli autorità ebe ferifera inm»
fra linffta,y e eba pad» Greci ancora hanno trattmm

in un modo degno d*un sì gran faggetta. Noo è qiie»

ilo parimente un didinguer la lingua latina da. queU
le, che per via di dudio, avea imparata, cmn’era la.

greca ? E così, d pub mai dubitata , eh’ egli non abbia

conliderata la prima come Tua linguamaterna, ch’era

per confeguenza nilirica, o fia che foAè rimado,, o
DÒ. in quel paefe qualche avanzo delle antiche

P. E in guanto alt Africa^ che la Ungua latina non.

fofe la volgare del popolo y Imnciè ffo la- lin^a. delT

Impero, e delle lettera, e degli affari,, ma cm vifef.

fé oltre a guefià. uà altra lingua volgare pel- popolo^

fa da S, Agoflino .

R. A quedo ho gii, rirpodo. Mi reda fcdtantoidi;

aggiungere, che qu^ Cardinale eflèndofi. impegnato

di provare una cofa, non laprova, ma ne {»oya un’

altra molto didèrente. Ecco qui le die parole.. £ eba

fa maggior parte del femplice popolo ( badate a quelle

parole e depaefani, e contadini deW Africa non. in^

tendefero la. lingua, latina, f vede ec. Ben vi pad»
della didèrenza fra la maggior parte dd femplice. p».
polo à Africa, .0 padani, o contadini deff Africa., poi>

chi gli abitanti delle Città fono la m^tor parte de-

gli abitanti duo pa^e,, edèndo che di dieci partede-.

gli abitanti delle Città., ve ne fieno nove che fono

ciò, che fi chiamar lèmplice popolo. Bifogna dunque
per foddisfiitp. a quel,. che promette, che i fatti, che .

riferifee appredo».non provino fidamaite^ che i pa&.

fini, ^^coptadixù, dell* À&ica, non incendevano il lat^
.
no.
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no, 'ma che neppure la i^ggior parte del femplice^

popolo delle Città non lo inteodetcano. Ora reggia*,

molo. '
_

-
^ ^

Egli non ne riferilice » che due , di cui il primo Q,

è, che M Valerb predecelTore di Rodino avendo^

M udito dirputare due paefani Africani, e pconunzia*;

„ re da uno di ellì la parola S^xlus, ricercò ad unp)

„ di gue’due che fapeva ambedue quelle lingue eoó^,

„ (ignificallè la detta parola Saluj y e che gli rilp^,
,, c& volea dir tre. “ AbbaHanaa fi Icorge, cheque»,

fio fatto non rigrprda £s oqn i padani, e non prova
che tutti ignoraflèro la lingua M^oa, poiché di due $

uno re nera, che la làpeva •

11 lècondo cafo fi è, che d) Agofiim CMttjflMut$,c<uh.

tre Crifpim Vefeovo di C4ame Dmatiftn , Uquale awfi^

t-ompertuo. un villaggio , ove abitavano in circa Stxfiaer

faniy per dijirarli dal VefeovafOi d’Ippona, e^ne dà

avere un mezzo, maggiore pn convertirli 41' dp,

Donato y dicey ,
che conveniva., che Crijpinoy ed

trattajfero la loro caufa in latino alla prejenza M^qued
del villaggio^ e pr fòtf / interpretale in Africano la
loro orazione*, affinché detti Contadini giudicaceli a cbi.

dei due volevano attenerf. Fu citato al margine della,

replica il libro 3. contro le lettere di Petiliapo c. 8j.
dove fi ^la di quelli paelàul, che Crilpino ajirea re»

battezzati, ma niente fi dice della propofiziooe, che
area firtta S. Agufiino di petar^e dinnanzi a loro.

Ciò fi trova nella lettera X7j. , dove fi vedeparimen»
te, che quelli paefani non erano, già di condizion lu
bera, ma di quei,, che fi chiamavano Servi pfebee, è
che fi compravano col comprare l’eredità; dal che,
nalce, cbe.S. Agofiino dice, che Crifpino area, com-’^

perati. què’ padani per rebattezzarli . E cosi non fi'

trattava di làperc a chi de’ due volevano attenerli :

'

perche S. Agofiino non nega, eh’ elfi non doyeflèro'

riguardare Crilpino. come lor Padrone, ma folamente

le volevano elTere nello ^itttuaie della comuiuonCa^»
to-

/
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lWica»o dì quella dei Donai irti. Cfae che nélìa-.
quell ultiiuo cafo non riguarda fe non i pacchi 4 e I
quali erano eziandio d una. condizlon fervile . E inoN
tre tantè lontano, che poHk fervir a provare, chela
tta^ior parte del fcmplice popolo delle Città non in-
tendeva fc non il latino, che anzi prova il contraem . imperciocché è impoifibile

, che ‘la maggior pane
del femplice popolo d’ una Città non intendendo, e non
parlando che una lingua, le perfone di qualità non
fappiano quella lingua, tuttoché ncfappianoancoraun
altra, perché le perfonc di qualità t e il femplice po^
polo d una fteflà Città gli uni cogli altri non ponno
ftar lenza commercio, e ciò non fi può fare, che pef
yia di una fteflà lingua, che fi parli, e s’intenda da
una parte ,’c dall* altra. Ora S. Agoftinoj e Crifpinci
non fapevano parlare la lingua panica . Impeitjcchè ft
faputo 1 avdTero, avrebbero perorato la loro cauli in
quella lingua, e lenza bifogno d’interprete. Non fi

pub dunque ragionevolmente fupporre, che quella fofiè
la fola lingua, che parlava, e che intendeva la mag^
gtor parte del lemplice popolo delle Città, delle quali
erano Vefcovi. Quell’ è una dimoftrarione t ma ecc<j
due prove pofitive . ^

La C0Hfifte;^fn cib, che S. Agofiinb dice nel ti

libro delle ritrattazioni cap. 20. delSaluto AbecèdarUt
ehe avea fatto contra i Donatifti „ Difegnando io di

,5 far coflofeere la cauta de’Donatifii alle perfonc pii
4, bafle del picciol popolo, a quei, che fono afktia
t. Ignoranti , e che non hanno nefibno fludio j e di
,1 far parimente in modo , che non la poteffcto ob-
,j Wiare , coropofi un falmo , o fia cantico ,- di cui
t, tutti gli 'articoli cominciavano dalle lettere dell’ al-

», fatelo latino , come fon quelli , che fi chìathaiid
4, A^ced^j iaSnebè cantandolo i’iropriroetfe femprel
ti piu nella loro memoria.
^i pub defidcrar cofa piò formale contro di', cte

peiio dotto Cardinale dke in generale rf# wr#
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fidentw , .cift la
i lingua latina era la lingua Aellà

giufiiziat la lingua degli a^ari^ la lingfia delle lettere

imparata t e intefa da tutte le perfané di condizionpià

di/ìinta , che aveano rufo di due lingue f ma nen et*

per quefia famigliare Alle -perfané hajfef e villane., che

aveano il fola ufo della loro lingua, volgare, e neater-

na? E in particolare dell' Àfrica , che \la Vtngjta lati-

na non era punto volgare al popolo, ma che era fola-

mente la lingua delC Impero, e delle lettere , e degli

affari, ^m^ircìocchè fé la lingua latina non folTe dà*

t4 la lingua volgare del popolo, del minuto popolo, e

dei più ignoranti, S. Àgollina volendo £are in modo,
che la caufa de’OonatilU yeniflé alla cognizione de»

gli ultimi del popolo, delle perfooe piti
, 'e de*

pili ignoranti , humiUi/ni vulgi , atqiie omnino imperito^
'

rum, ataue idiotarum, avrebbe riputata buona a quell*

Oggetto la invenzione di far cantare ad elTi un falmo

in latino, cioè in una lingua, eh’ elO non avellerò

intefa ? . , , w . .

La 2. prova contro la falla immaginazione di quo»

'(lo Cardinale cpufìlle in ciò, che dice lo flelTo Santo
rei fuo fermone 24. fopra le paròle dell’ Appollolo .

Imperciocché volendo riferire un proverbio in punico,

dice, che lo riferirà in latino, e non in punico, per-

chè da tutti Joro' non era intefa la lingua punica .

tutine vobii loquar , quia punice non omnes noftit . Egli

fuppone dunque, che tutti quei, che lo afcoltavano ^
non fapelsero il punico, naa c^ tutti lapel^ro il la-

linoi ciocché non avrebb’egli potuto dire, Cela mag-
gior parte del femplice popolo non avelie intefo il la-

tino, come Io fuppone quello Cardinale. Imperocché
chi può dubitare , che il femplice popolo non com-
ponefse U maggior parte deli’ udienza di quello

Santo?

Si può aggiungere a quello’, che S. Addino nella

Lettera al Papa S, Celedlno, ch’è di prelènte la 209.

fa chiaramente fapere
, che non G trovavano &cilmeiv
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tie Sacerdoti , ebe (àpeflbro la litigoa Punica » Itnper-

• ciocché rendendo conto a ^od Papa de! nuod> Prefa.

to, ch’egli avea creduto à proposto di dove^e IfabilN

re a FufTalo i che non era già una Città j ma fola-

mente un bofp {Caftelluna) da cui dipendet^aho mul-
ti villaggi j dice, che avea fcielto un Sacerdote > che
iàpevà il Punico.' Àptum Ine» iUi^ cor^^nmnupte rtqui-

rebam , qui is* Tunica lit^uà ejfet injtruBus : Il che
abbafianza dimoflra , che non era una coùt ordinaria

in quel tempo rintendeTe qudla lingua, echeperoon-
feguenza non il Punico, ma il Latino fì deve coolìde-

tare che fia (iato la lingua volgare di quella parte

dell' Affrica, ch’era fottomedà ai Romani.
Ma cid mi porge ocoilìooe di ofTervare , che v^ d

certamente un errore nella lettera dello ffeflò Santo'al

Vefeovo Novato ( che fi credè «flètè il Vefeovo di

Seda, che intervenne alla conferenza di Cartagine )
eh’ è di prefente 1384. e ch’era un tempo la S42. Si

icufa S. Agoffìno, perchè non gli rimandava foo fra-

tello Lucilio, che chiama tnium tiiaeem^ La-
eillum Qermanum tuum indicare di qual Cbir-
fa egli era Diacono, fe di quella d’ippona, odi quel-

la di fuo Fratello. Imperciocché iémhra da queffe pa-
iole falla line della Lettera , fic enim regieuum aoflra^

tum ardentijfiftta fiti tiacomm Lueil/uié tu fotinscena

‘fejji/h, che quell’ era Novato, che Io aVea inriato a
S. Agdlfioo , Ora la ragione , cte reca quello Padre
del fuo rifiato fi è , ch’egli lo giudica pi&[ hecefliirja

alla Tua Chiefa, che a quella di fuo fratello,’ doccKè
égli efprime con qoefle parole . Sed cura Latina Un»
gua . cujui inopia in nofirit rtgìonAùs Eitangelica dij-

fenjatio maltum laboratf ìUic autent ejùfdem finguau»

fùt omnino fit, itane eenfet nos [aiuti plebittm Domini

rtere confulerff ut banc focultatem tibie mittamut ,

bine auferamufy ubi eam magno afta réqitirimui ì

V'è certamerKC un fallo in quelle prime parole , [ed
lum Latina lingua

,

non fapendofi a chi riferire quel

fo.
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(bilamlTO^ td ecco peichè fa p(^ ta morfine» firtt

lestnium : /nf cum caliti hminam littguam f tà iò

Credo «n*i cosi : fed cum punica li^ua jit inftn^us »

Cocne nella Lettera a S. Oeleftioo y o purtorto i /è»

, cum Punicee lit^uéS itttpia in mfirit regmibus fiadj».

g/tlica difpcnfatio multum laberet . Ftnal«Bente lo qwl*

iìvoglra modo fi corregga <|ueno jiafioy mi fetnbra icH*

telTibilc i che ciocché è detto y fi pofia intendere dello

lingaa Latina. CMr iiirebbe far dire aS.Agofiinoy che

là cognizione della lingua Latina era rara nella feo

DioceTiy e ch’egli ricercava con molta premura degli

Fccldìaftici , che la làpeffero ^rlate , che fapendola

^efio Diacono y non poteva riUverfi a mandarlo à
ùn firatello in fervigio d'una Diocefi, in Cui v'erO«

r
afiài pihy che Capevano il Latino. Ecco ciòy clul

Agoftino avrebbe detto leggendo Latina /input t

Ciocché fi vede apertamente efièr ridicolo , e infoile-

nilMle. Imperciocché le la cognizione della lingua

tina foflè fiata rara in lp{Z}na fra gli Ecde&dfici »

dond’éy che nel a. libro della Dottrina Crifiiana, rht

fece almeno per tutti gli Ecclcfiaftici deli'Affrica , à
principalmente per qodii della Tua Oiocefiy non dice*

che per intendere perfettamente la Scrittma , molti

fra elfi hanno bifo^o d'imparare il Latinoy ma che

Apponendo che rutti lo lappiamo y come che fofiè la

i toro lingua materaa. Ir coniglia fodatnenre a impara-

re il Greco, e l’Ebreo^ Latirue ^uidem /if^a borni-

nts, (jzor intuendos fufeipimut, duabus a/iis ad Seri»

fturarum copitiionem babentopuSf Hthtaa fci/icet» (iP*

Qraca. Vi fono cento altre ragioni per credere y che

ciò' n(H» fi può interpretare delta lingua Latina « Ma
fbfiitucndovi punica f nmi vi farà piò difiìcoltà: e da
ciò noi ricaveremo due cofe r Una y che

.
pochi erano

^
gfi Ecclefiafiici in Ippona * che fapefièro il Panico *

fobbene ne aveflèro bifogno per ifiruzione de'paefani^

che non làpevano, le non detta lingua: L'altre, Cn

cilà era piò comune oelfii Diocefi di Novato y c che

V»
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yì erano allà! pii! EccIcGaflici , che la fìperaoo. Ed
è ben facile di penetrare nella ragione di quella dif>

ferenza: perchè la lingua Latina avendo corameiatoa
llabilirlì nell’ Africa nelle Città più riguardevoli , e
fopra tutto nelle marittime, com’era quella d'ippona,
rùlb dell’antica lingua del paelé erafì piuttodo abolì-.

to, e non era rimaìlo, che ne’ villaggi, laddove Sefià

elTendo pili rimota dal mare, e dal commercio, e pi4

urdi ricevendo l’ufo del latino, l’antico linguaggio

^vea con fervato di più.

lo non ho lafciata indietro nefluna delle prove del

/ • Cardinal di Perron, che fono le (lelìè del Bellarmino,

fuor di talune , ch’egli vi aggiunfe . E però pcofo ,

che dopo ciò non fi dubiterà, ch’efiì non abbiano a-
vuto torto di fofienere, che al tempo def quattro pri-

mi Concili ( perchè non fi tratta di ciò , che fu fat-

to dopo ) abbianfi lette le Scritture , e celebrato in

greco il culto divino nella Cbiefa Orientale in melti luo-

ghi, e Provincie, ove il greco non era la lingua vol-

gare del popolo, e che parimente nella Cbiefa d’ Oc-
cidente abbianfi tetre le Scritture , e celebrato il culto

in Latino in molti luoghi , ove il latino non era la

lingua volgare .

.

. Ma credo di dover dire terminando quello Capo
che l'ebbene non ritrovo della fodezza in ciò che han-

no inlègnato que’dne Cardinali intorno all’ argomen-
to, che abbiamo trattato, non fono però cofe a que-

.
fie fimili quelle , che chiamo Jlravaganti ed etnpj par

radojfi nel libro del Mailer . Il male fia nell’ abufo ,

ch’egli fa di 'alcune* di quelle ipotefi, che io pretendo,

che fieno mal fondate, e nelle confeguenze , che ca.

va,,che jo follengo, che fieno affatto contro il buon
/èofb, e pregiudizievoli alla Religione.

I *
,

, - . V. * - * . . '
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Sfarne della 8. Prava: che il Vangelo di X. Matteo fit

compefto in Ebraico t, che non era allora lingua W-
gare di nejfun paefe.

,
. . ^

' '

.
* '

• i t * ,
' '

S
I concede j che fia più probabile, che S.Matfeoab'

bia fcritto il fuo Vangelo in Ebraico . Perchè co*

loro, che fono di contrario parere, dice Grozio, nul-

lit ^ftis de caufis maximam in eo pite àntiquitathcon-

penfionem repudiant

.

\

Ma quinci non fegue in nefTun modo, che'fìa flato

fcritto in una lingua, che non era la volgari del pae-

fe, oTCìfcrivea quell’ Appodofo : Ed anzi è molto più

probabile, foggiunge Io defTo Grozio
, eh’ egli' abbia

fcritta la fua ftoria Evangelica nella lingua
, ch’era in

ufo nella Giudea, dove tutti gli antichi dicono , che
dinaorò alcuni anni dopo l’A^cnfione del Nodro Si-

gnore . Quare credi par efi feriptam ab eò Evangeli^

tam bifioriam eo fermane ^ qui 'ea in regione frequenta-

batur. imperciocché la parola Ebreo edèndo equivoca
in quel tempo , come già abbiamo fatto vedere con
molti pafli dei Vangeli, e degli Atti, e pigliandoli al-

lora ordinariamente per la lingua Siriaca, ch’era fucl

ceduta air Ebraica , e di cui ne avea confcrvate mol-
te parole , niente è piti fciocco della fiducia def Mal«
let , il quale non avendo che faccia per lui altro che
queda equivoca, ed ambigua parola, ofa propori'e co-

me una verità certa , e come un fatto , che non anìm

mette rifp^a , che il Vangelo di S. Matteo è dato
icritto nell’antica lingua Ebraica, che non li parlava
più nella Giudea,

Almeno non dovea egli didimulare, che perfoné le

{Hù adènnate^ di quedi ultimi fecoli lodengono come
indubitabile l’opinione, ch’egli rigetta in un modo co*

ju difprezzante , mentre non prova la fua ,* che coti

Jrnaldo della Leti, della Bib, M' j* fel- S
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falfifà
, e continaa ignoranza . Guido fc f<ìJfe defli

Boderie veriàtinimo nelle lingue Orientali, e che tr»>

vagliò pili di tutti ibpra la Biid)ia Reale del Piantino,
^

non dubita, che S. Matteo non éU)ia fcritto in Siria*
'

co il fuo Vangelo . Noi abbiamo Veduto a/tresi eiTcf

quello il parere di Grozb. Alberto VVidmeftadioCaD»
celliere deirimpetator Ferdinando confermò quello Ilei*

lo parere con argomenti efficacklìmi , dice ilfiellanni*

DO} De verb. Dei Lib, 2. c. 4. É quello Cardinale dà-

rhiara aver elTo eziandio quella Ueffa opinione} E’ af*
(ai probabile, die’ egli, che il Vangelo di 3. Matteo, 4
iEpifiola agli Ebrei fieno fiate ficrhfé in Siriaco . 3
guejlo parere non i contraria a ciò, che dicono gli an-
tichi , J. Ireneo, Origene, Eufebèo, S.Atanafio, S. Epi-

fanio , S. Gtrolamo , che il Vangelo di 3, Matteo fa

f ritto in Ebreo, Imperciocché ejft intendono per qaefltl

parola
,
Ebreo , cpielU lingua Ebraica , eie era volgare

al tempo degli Appoftoli come noi veggiamo fove/tte , ehf

fu enervato nel Vanito efferè fiata detta un* eoja ite

Ebreo , allorché fa detta nella lingua volghi di far/

tempo, cioè in Siriaco , Il Mallet dovea almeno aver

letto quello palso del Bellarmino, egli che fembranoo
laper di quella materia. Ce non ci^ che lelTe in qatA'

autore
, e che lo lègue fino negli errori , come vedrei

mo più filtro.

Ma oltre l’auroritb di que’ dotti uonrini, è facile ìf

far vedere , che Eulebb, ’e S. Gindamo, i quali fi»,

tennero più di tutti ,
che S. Matteo avea^ Icritto in

Ebreo , intefèro dire delf Ebreo vogare, cioè del Si*

riaco.

Riguardo a Eulèbio, non fi pu^ dulntarc , quando
ben fi confiderà ciò , che dice aver data occafione a
S. Matteo di Icrivere B fuo Vangelo nel lib. deUa
fua lloria cap. iR. /. Matteo, die’ egli, avendo predi-

cato la parola di Dio agli Ebrei ( così fi chiamavano
ì Giudei, che parlavano T Ebreo volgai^ per dillin-

guerli da quelli , che parlavano Greco, 1 quali fi cfaia*

ma.
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fiiitino Éllefi'rilii come fi vede dal iS.Càjto degli

ti ) e difpofiéruto/ì Md dndar a frediiire èlle ndifonì

timoté t jeriffe Id fud florìaBfvà^lìcd nella lingua del

paefe ( non dice già io Ebreo , ma ttaftpjfif

per cui noti fi (roVetà giammai, che fofiè dinotata le

non una lingua volgare ) e casi fnpPli perfettdmeatè

tolld cura, ch'ebbe di fcrivere cieccÌM fdpeva del Sdì-,

Valore , d tfuelh che loro potejfe manedre ptr cdghn di

fua aJfeHza . Non è quello un far capite , che fcrìlR

loro U fuo Vangelo nella fiefia lingua , colla quale a-

ea loro predicato ? Altrimenti avfebb’egli pferfette-

taente fupplito coiv un libro i ebe il popolo non ivelTd

potuto intendere, alle ififueioni* che ptefente lorofa.*

eeva in un modo intellghbile a qual fi voglia fotta di

perlòne.^

Ma cih è ancora rttolfo pici chiaro tifpefto a S. OU
tolamo^ ^ando fi vcq^liano unite infieme divetfi luo^

ghi, dov egli parla del Va^lo de’ Nazareni. Impef-
éiocebe nel fuo Commentario fopra il capo Hi di S.

Matteo lafcia in dubbio ^ fe i Nazareni non abbiano

tonfervaro l’Originale del Vangelo di S- Matteo. EgfJ

dice, che ve n’erano di coloro, che lo credevano, é
non fi rifiuta. È quella è l’ opinione di S. Epifanio /
eh" ejji avedno il Vdngelo dì S. Mèitea dedito intiero ^
Cioè da cui non aveano niente levato , febbene ag>

giunte vi areflèr alcune coki che pretendevano i’à*
ver fapute per Tradizione. Otz lo fieflò $. Qirolamot

he! fuo 3. Dialogo edutto ì Pelagiaoi, dice, che que-

llo Vangelo i di cui fi fcrvivano i Nazareni , il quale
fi ch'iamava anche il Vangelo fecondo gli Ebrei

j per-

chè quelli Nazareni , benché Crifiiani , n^rvavano mai
fcmpre la legge degli Ebrei, che quello Vangelo < io
dico , era ferito in lingua Sito-Caldaica ( eh’ era la

lingua volgare de’ Giudei al tempo d^li Appolloli )
Ina in caratteri Ebraici, tn Évdngelio juxtd Eebr<eos

i

fiod Cdlddico qUidem, Siroque ferrnVOi jed HeÙfdicit

Interh feriptnot ejif qito utUMtvr^ufque bodie nàidré-t

M a «j



I

^ ito
^

• tkffa Lettura

, ni ferundum Apofiolos , fvt ut plerique autumujjt
, jux-

' ta Mattbfium , quod (s* in Cafarienfi babetur
,
Btblio-

tbeca ,
narrai bijiona isv. Non fi pub dubitare , che

qoefio non fia Io fieflb, di cui egli parla nelfuocoìm>

mentano {opra S. Matteo. E’ certo dunque, che quel-

lo (che il Mallet pretende eflèr Io ftefib,«che quel di

S. Matteo ) era in lingua volgare de’ Giudei Ebr>luci,

febben egli dica nel Tuo Cooitnentano di aver tradot-

to quello Vangelo dall’Ebreo in Greco. E per confe-

guenza non può aver creduto, che quello di S. Mat-
teo fo(Te fcritto in altro EIm^o , che in quell’ Ebreo

Volgare, poiché altrimenti non avrebb’egli potuto la-

Iciar in dubbio , come fa in que’due luoghi, fé non
era quello il Vangelo lleiro di quel Santo Apoflolo, a
cui erano (late aggiunte diverfe cofe, come molto vc-

j-ifimilmente lo crede Grozk).

Sembra parimente , che 1’ Autore dell’ Opera im-

perfetta fopra S.‘ Matteo non dubitò, che quell’ Ap-
poflolo non abbia fcritto il fuo Vangelo in una lin-

gua intelligibile af Crifiiani Ebrei . imperciocché il

modo , con cui parla fui principio del fuo Commen-
tario lo fa vedere affai chiaramente JJero , dic’e-

gli , il rmtivo per quanto Ji Ja , che indujj'e S. Mat-

teo a j'erivere il fuo Vangelo : Ejfendofi foUevato un»

girandifftma perfecuiiona. neh» Valejiina
, di modo che

tutti i fedeli cominciavano ad effer difperfi , ejft pre-

garono queji' Appcjtolo di fcrtvtr loro la fioria delle pa-

role , e delle azioni di Gesù Crifio, affncHi dovunque
potefiero efier rilegati , avendo feco quejio libro , che
conterrebbe il fommario della loro'fede , non mancajfei

ro così d* iftruzioni , fe fecero mancati i Dottori , che

gli ammaefirafiefo . Un libro fcritto a bella polla in

una lingua non intcfa dal< comune de’ fedeli , affin-

ché i medefimi nulla poteffero capire fe non per mez-
*o dei Sacerdoti , e dei Dottori ( quella è l’ Ipotcfi

del Malletj farebbe (lato proprio a fupplire alla man-
canza dei Sacerdoti, e dei Dottori, e aièrvir d’illru-
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(ione à fedeli, allora quando non arcano alcuno psf

iflruird ?
^

Ma giudico bene nulladimeno di rapportare quìtut-*

te le ragioni del Mailer, e apprerTo di elàmìnarle.

Ecco la prima . /- Gitolaau intefe jÌ bene iì Tefié

dì 5. Matteo , che lo tradufje in greca . Ora [e f<^efia^

to fcritto in Siro-Caldaico, non avrebbe fatato tradur-

lo
,
percbt non fàpeva ni il Siriaco, nè il Caldaico, a

almeno lo JapeVa ajfai poco : cotne fi vede rifpetto at

Caldaico da ciò che dice nel fuo Prolt^o [opra il libro

di haniello, che per tradurre il Tefio Caldaico di quel

"Profeta , ebbe bifogno dell ajuto di un uomo piu Verfa-

to di lui in quella lingua i e rifpetto al Siriaco, per-

cioè evidentemente dimofira Gennadio fui principio

del fuo Cataldo degli Scrittori Ecclefiafiici , cb' e^U

punto non lo fapeVa. E’ dunque certo che il Tefio Ori-

ginale di quefio Vangelo non era Siro-Caldaico , ma it

fiero, e antico Ebreo,

Non fi fa che penfiire del Mallet, quando s*in(endà

ragionare in tal guifa: s’inventa ^li da fé le faifità,

che propone fecondo che crede tornargli pih a contoi

Ovvero s'appoggia fopra memorie di perlbne ancori

piu ardite di lui^ Ma quefio h certo, che T argomen-
to qui adoprato cfa lui, i un raro efempio tanto del-*

la fua ignoranza quanto del Tuo
<
poco . rifpetto verl'o

de’ Padri .

~

Imperciocché non è già vero* cnTf-S, Girolatho ab-

bia tradotto in Greco il Tefio di S. Matteo « Perché

l'avrebb’egli fattoi? La Chiefa non avea la ftefla ve-

nerazione per l’anrica Terfione Greca di quefio Vaii-*

gelo, che avrebbe avuta per l’Originale? Siditd, che
avefiè* defideraro che fofie lafciata quella, perché fofiè

letta la fua ? Quefio à attribuirgli uno firano penfiero<

Ma pure lo ebbe. Imperciocché il Vangelo , che tra-

dufiè dall’ Ebreo in Greto c quello de’ Nazareni, cco-
ttie lo chiama altre volte* fecondo gli Ebrei . ^idlv»

é Cib, che rifalta dagli ficifi pafiì* ai quali ci manda
M I
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il MsHetf Dt Script* Eccl, is* cap. t. Cmm. in hUt$*

tfoto egli è rero, che li cita fopra la fede altrui lèa*

m averli letti. S. Girolamo dice nell’ ultimo come noi

abbiamo veduto. Jn Evangt/io quo muntur Nazarttì

,

Isn Eliouita , quo4 tmper in Srfieutn de Sebrao Ser*

mone tranfluli/nuj òv. E nel primo parlando di San
Giacopo fratello dei Signore > Evangelium quod appel-

fetur fecnndum Efbraos ^ Ì9* « me nuper in Lntinumt
Qrtccumqu* Sermenem translatum efi is*c, E parlando

di S. Ignazio, In qua, ( Bpiflo/'a ) de Evangelio -quod

nuper a me translatum efi fuper perfona Cbrifli ponti

fe/limonfum dicent .... Et quando venti ad Petrum
,

ad eoj, qui cum Petro erant dixit eh : Ecce pai-

fate me, is» videte, quia non fum d<cmonium incor-

porale : Ì3^ fiatim tetigerunt cum , is> crediderunt ,

Ciocché certamente il Mallet non troverà in S. Mat-
teo. Oood’è parimente che Eufebio dice, ch'egli non
fa da dove quello Santo Martire abbia prefa quella

tellimonìanza.
‘ Non è vero , che S. Girolamo non avrebbe potuto

'tradurre il Tello di S. Matteo, fe folTe llatoSiro-Cal-

daico. Il Mallet non ignora quella parola della Scuo.

la a faSo ad poffe valet confequentia

.

Ora quello Pa-

'dre tradullc un Vangelo, il quale,* die’ egli llellb, eh*

era fcritto CbaldaicOf Syroqut Jormone , fed Eebraicis

Eifterh,

Non è vero, che S. Girolamo non iàpellè nè il SU
riaco , nè il Caldaico , o che lo iàpelTe aliai poco .

Quello d uno fmentire irragionevolmente la Chiefa ,

epe dice di lui nelle lezioni della Tua feda , che tutto

il Mondo lo confuitava iòpra le diifìcoltà della Scrit- ^

tura , propter ejus Jit^ularem doilrinam , is* lingule non
folum Latinte' is* Gr<ecee , fed Eebraicee etiam , Ò»
CbafdaiCiC intelligentiatn.

Non è vero , ch’egli abbia confeUàta la fua poca
abilità nella lingua Caldaica ne] fuo prelevo fopraOa»

niellp I m chd abbia detto , che tradune H
Cai*
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Caldaica di <)uefto Profeta * avea avuto biibgno ddi*

aiuto di un’uomo più prattico di lui in quella lingua*

Imperciocché ecco quanto egli dice fu di cib in 'quel

Prologo. Bffendot die’ egli, ancora ajfai povane,

fefctntulut , dopo ejfermi riempito lo fpiriio dell*agp-a^

devote lettura di Quintiliano ^ e di Cicerone\ mi diedi

a ftudiare la lingua Caldaica con un tratagiio incredi-

bile f come fe fo^ fiato condannato a far girare la ruo-

ta. B come io non poteva y che appena con molto tem-

po , e [udore pronunziare dal fondo deWefofago parola

eì durOf non efiìtndo ancora che poco avanzato , io mi
aceiafi a legger Daniello y ma vi ritrovai tanta difiicoltk

ebe penfai di abbandonarlo. Kulladimeno dandomi co-

raggio un certo Ebreo e dicendomi fpefio nella fua lin-

gua y che un travaglio continuo y ed oflinato fa venir m
capo di tutto y io che pipava già per Dottore fra gli

Ebrei , mi rifolfi d' efier difcepolo fra i Caldei . Ma
per dir il vero tutto ciòy che ho potuto fare fin*ora y i
ch’io lo leggo beney e lo intendo benoy ma trovo dijfL

colta ancora nel pronunziarlo . Vi dico tutto ciò per

. farvi intendere quanto diffìcile i Daniello,

Non è probabile , che il Mallet abbia letto quedo
pafTo. Perchè converrebbe eflère la ftelTa sfacciataggi-

ne per ofar di dire dopo averlo letto, che S. Girola*

mo ci atteda , che non fapeva il Caldeo , e ch’ebbe

bifogno deU’ajuto d’un altro per tradurre Daniello.

Si vede ancora il contrario nella fua Prefazione fui

Libro diQiuditta. Imperciocché dichiara d’ averlo tro-

vato icritto in lingua Caldea} e che fopra quello ori-

ginale Caldaico egli lo tradullè in Latino, non lign».

ticando con oe&ine parole di aver avuto bife^no di

aiuto per far quella verGune . E’ dunque fairniìmo

,

che S. Girolamo non fapelse il Caldeo , tutto che lia

vero y che non lo fapei^ al par dell’Ebreo , come li

ricava da un’altro luc^o ,,cbe avrebbe dovuto *cit^
il Mailer fe io aveiite fàputo. '

Non è più elàtK>j quando dice, che Gennadio mo<
M 4 Arò
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/ith cvìdeotemente fui principio del Tuo Catalogo de*

Saittori Ecclefianici , che S. Girolamo non Capeva
jl Siriaco. Imperciocché Gennadio non dice giè also*

lutam'ente , che S. Girolàmo non %>pe la liogaa Si*

mca, ma folamcme, che non Io iàpcva nel 391. al-

lora quando fcrivea il Tuo Catalogo degli Scrittori &*
clefiallici. conjlat , die’ egli , eum ilio tempora

hnorajje Syriam linguam^ vel litteras. Ora dopo que-

llo tempo egli tradiilk il Vangelo , di cui lì parla.

Inoltre Gennadio s’inganna evidentemente

^

ben lungi

di avere evidentemente provato, che S. Girolamo non
làpelse neppure a quel tempo la lingua Siriaca. Im-,

perocché da una parte niente è meno evidente deila

prova, che reca, ed è, ch’egli avea obbliato di por-

re nel Tuo Catalogo San Giacopo di Nifibia, del che

egli s’immagina , che non poteva efàtrvi altra ct^io-

ne , fe non perché le Opere di qiKl Santo non tro-

vandoG^ che in Siriaco , S. Girolamo non lo Iàpcva

allora, come fé Atanagora non foGe (lato obbliato in

quello llefso Catalogo, benché non fi polsa dire, chq

Girolamo non fapeva la lingua greca, nella quale

icrilsc quello Filofofo Crilliano.' E dall’ altra la vana
congettura di Gennadio, (che dimollra altrove molto

veleno contro S. Girolamo, Come pure contro S.Ago-
llino, e S. Profpero>) viene evidentenwnte dilhutta dal

l.ibro di quello Santo intitolato ; Nominum Hebreùeo»

rum , di cui egli fa menzione parlando di lui llefso

alla Gue di quello Catalogo , poiché fi vede in ‘quel

Libro una gran cognizione della lingua Siriaca, come
pure deirEbraica.

Finalmente la cofa maravigliofa è quella , che il

Mailer non potrebbe neppure conchiudere ciò , che
coDchiude, da’ tutte le Tue falfc ipotefi. Imperciocché «

poiché S. Girolamo affatto ignorante com’egli era , a
quel che fi pretende, nella lingua Caldaica

^
potè i^n

tradurre Daniello lèrvcndofi del foccorfo d un’altro )

perchè collo iklì'o foccorlu non ^vrcbb’egli potuto tra-
' •

* durre
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darre il Vangelo di S. Matteo fe foflè Ibto Icritto iiì

Siro-Caldaico ?
' '

• •

La 2. ragione del Mallet è pitia da nn palio di

8.'Atanalìo in Synopfit ch’ali punto noir imelè.

chè non cMofegna altra cofa feomdo il BeUannino
(de verb. Dei liÌF. 2. c. 9.) fc non che quello Padre

ha creduto, che S. Giacopo Velcovo di Gerulalenune

era 1
* autore della Traduzion Greca dei Vangelo di

S. Matteo» Porro, iì\c Athanafius in Synopfi exi->

fiimat ab Apralo Jacobo Mattbai Bmangelium in Gree-

cam linguam ej}e tranilatum

.

Ciocché nulla di meno è
molto incerto. Perchè S. Girolamo dice , che non nf
Conofce r Antom . i

Appreflò poco quello è ancora lo ftellò equivoco ,
chè lo ingannò intorno a Papia , che non volle dir

parimenti altra cola , fe non cfaie lì avea tradotto ^

com’eralì potuto, quello Vangelo dì S. Matteo in Gre-
co; ovvero che coloro , i quali come Papia non di^

moravano nella Giudea, lo intendevano, come pote^

Vano. ;

Ma la fua quarta ragione fe vedere quanto buon
Critico egli lìa . Imperciocché prova , che il Vangelo!

di S. Matteo non era in Siro-Caldaico ; perchè qi^l-

lo, che SebaHiano Munller pubblicò nell’ ultimo fecolo

fotto il nome di quello Appollolo, è fcritto in Ebreo;

come fe ( dice Grozio , che certamente meglio fe ne
intendeva del Mallet ) neo follè così certo , che il

Vangelo dei Munller non è quello di S. Matteo , di

modo che non fe d’uopo d’ai^omenti per provarlo.

lllud quidem Hebraicum Evavgelium , 'qnod a lUio ;

alterum
, quod a Munftero eji editum , non effe Mat*

tbai adeo certum eji , ut mltis iodigeat arguntenU/i
Si vede da ciò, fe il Mallet ha ragione di dire , cit

fi deve tener per fermo , che S. Matte» non ifcrifi» in
lingum volgare dt^i Ebrei,



.
peUa Umr» '

CAPITOLO XI L
;

Bféun* delU N»»a PrtVM . Che Saa Bartolommeo , t
Saa 'Barnaba ptrtaron» foco il Vangtlo di S, Mattia

’ catme una prova dilli vtritat che annoniiavano , ma
' non comi un dipifito > cbt dovijfe ^tr confidati al
popolo f I mtffo fra h di lui mani\ a che i medeji-

* mi non hanno giudicato a propojito , che aoa^ fu
- ceffi traduzione di forti in nejjuaa Ungua,

I
L Mallet avendoQ impegnato di fiabllire a quaKìvo-

glia cufto il a. Cap. della fua nuova Erefia , la

qual' è 1 che fu intmxioa di Getti Crifto^ e degli Appo-

filli , che il comune de Crifiiaai non leggeffe le Scrit-

ture del Nuovo Teffamento , fi credette di aver trova-

ta una prova in ciò > die dicono gli antichi , che

S. Matteo laifiè il Tuo Vangelo in Ebreo. Ma febbe-

ne non ifiende gran fatto le Aie viAe , giudicò bene

però, che affinché cib poteflfe fervire al Aio difegno
^

poo gli bafiava di dimoArare, che 1* Ebreo, nel quale

S» Matteo A:rifiè il Aro Vangelo , non fu lingua vol-

gare degli Ebrei di quel tempo , come fiudiò di mo-
lare con molte ragioni tutte qualmente cattive dal.

la prima all’ultima « ma che inoltre gli conveniva di

Ut vedere , ch’era intenzione degli Apposoli , che

quello Vangelo refiafiè in quella lingua, e che non fi

traduceffe in un’altra, la quale elTendo volgare ren-

defie inutile il diiègoo , .ch’egli fu(^oe aver avuto

S. Matteo di togliere la cognizione al popolo , feri*

vendolo in una lingua , che non era intefa da nelTun

popolo delia terra , xna (blamente da pochi dotti •

Imperciocché chi non vede , che le fofiè fiato tradoN

to ù lofio dopo , che comparve in una lingua , che

A)lTe fiata la più volgare , e la più facilmente iotelà

in diverfi paefi , in tutte le lingue del mondo , e che

quefia Traduzione fofiè fiata approvata da tutta la

aic-
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§h!efiit iarebbe divenuto tanto popolare, e cosi eCpor

fio ad edèr letto dagl'ignoranti , conoe iè ibilè (ù|b

icritto da principio in quella lingua ^ ‘

^ Quello però non h un femplice fuppoftox ella òuna
verità elettiva ; ò ciò indubitabilmente accaduto al

Vangelo di S, Matteo. Non è certo, ch'egli Tabbià

compoHo da principio in Ebreo; bendrè quella Ha T
opinione piùverifimile, quanto ò certo, che il Qreco,
che noi abbiamo fu dilatato nel cominciainento della

Chiefa in tutte le naaioai CriHiaoe , e non mancano
delle ragioni, le quali credere ci fanno, che S. Mar>
co, il quale molto ha fegukato il Vangelo di S.Mac*
teo, avea veduta la Greca VerGone, e non foJameo*

te l’originale, prima di comporre il fuo. Che che ne
ila', non fi dubitò giammai, che quella Verfione Gre-
ca non avelTc un’autcaità Appollolica , e per quella

ragione alcuni Padri l’ hanno attribuito a S, Giacopo

VelÌx>vo di Qerufalemme , altri a S. Giovanni Evan.
gelilla, e quelli, ì quali, ctnne S. Girolamo, dicono,

ch’clTa è d' un' Autore incerto , il che è più probabi-

le , non lafciaropo di riconofcerla per un pezzo ^
Santo , e Capcmico, come fono gli altri tre Vangeli
Jcritti originalmente in Greco, Imperocché non con-

vien dubitare, che allora quando S. Qirolamo dice di

aver corretta l’edizione Latina del Nuovo Tellameoto
fupra l* verità greca y fopra l' aittmta gref4, non ab.

bia intefo con ciò il Greco del Vangelo di S. Mat-
teo , come pure qiKlIo di tutti gli altri Libri della

nuova alleanza. Di qua ne lègue , che quand’anche
il Vangelo di S. Matteo fofiè fiato fcritto da princì-

pio in ooa lingua , che non foflè fiata che di fole

dieci perfonè, la Traduzione Greca approvata da tut-

ta la Chiefa, che comparve ben tofio dopo, e viven-
ti anche gli AppolloU , lo refe,così popolare , e c<^
in ifiato d’efièr letto da una infinità di perfone igno^
ranti , come fe iblTe fiato icritto da principio in Gre«
co. Ora iarebbe un’empietà U diret che fu fitta coih

tro



I

t*8 ^ Làttuté -
:

j

tm rintetirione degli Appoftoli codefta verfione , echf •

(ì dìiarb da per tutto in guifa tale,, che non trovan- !

dofi più r originale, erta fola ci rimalè. Così .dunque

è pure un’empietà Tattribuire agli Appolloli, il diic-
|

gno , che loro «rtribuilce il Malìet , cioè di* fare per

quanto fu loro portibile, che i Libri Santi non potili*
'

fero ertèr Ietti dal popolo.

• Nulla di meno tutto ciò non Io trattiene. Convie-

ne che furtìrta il Tuo argomento prefo dal Vangelo di

S. Matteo. Fa d’uopo però , che l’ intenzione degli

Apportoli (ìa (lata , che non (1 facerte la Iraduzione

in nertiiha lingua volgare: Per quanto ntanifertamente

ciò (ìa falfo
, fi accingerà il Mallet di peri'uadercelo,

piutrórto che- abbandonare un’argomento, che gli par-

ve sì buono. Ecco pertanto come Itipiglia.

Egli ledè ciò , che il Baronio riferifee di Eufebio

lib. S* c- IO* Pameno elTendo andato nell’ Indie,

là vi avea trovato il Vangelo di S. Matteo in Ebreo,

che avea recato S. Bartoiommeo . E ciò, che dice Io
j

ftelTo Baronio nell’anno 48;. che il corpo di S. Bar-

naba fu ritrovato nell’llola di Cipro avente fui fuo
j

petto il Vangelo di S. Matteo feritto di lùa mano. '

B fu di ciò fonda due cofe. Nella t. egli fupponc ,

che quel Vangelo di S. Matteo trovato nella tomba
I

di S. Barnaba era l’originale Ebreo , del che non ha

oefTuna prova . Ed è ben più verifimile , che quella

forte la Traduzion -Greca di quel Vangelo. Impercioc-

ché daH’Aurore dell’Invenzione del corpo di quell’Ap-

portolo {apud Surtum die li. Jun.') è detto: Che 1

'Imperator Zenone delldrrò di aver quello Libro , che

lo fece coprire afìfai riccamente, e di cui tutti gli an-
{

ni' il Giovedì della feteimana di Palcjua fci vivaoii per
^

1

leggere il Vangelo neiia Capella dell Imperatore. Ora
|

• non n può dubitare’, che in Greco non (i leggertè il ,

' Vangelo in quella Capella , e fe in detto giorno forte 1

(lato letto in Ebreo , non avrebbé^irafcurato l’autore
j

'di quella relazicoe di diaetarìo, come uoa cofa (Iraur-

i dioaria
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dtnaria. Bitbgnava dunque, che Vangelo tro-

vato nella tomba di S. Barnaba lùilè la traduzione;

Greca, e non Toriginale Ebreo.

Nella 2. egli giudicò bene di dividere quelle due.

Iflorie di S. Bartolummeo , e di S. Barnaba , e ren-

derle tutte limili, f.ipponendo, che quello Vangelo E-
breo era (lato trovato nella tomba dell’ uno , e dell’

altro di quelli due Appoftoli. £ deduce di quà tutto

ciò , che gli h necdfario per render concludente il luo,

argomento i imperciocché i^li vuole pag. 164. a/h

dando »luefìi due rinomati App^fioli a predicare la fé-
de ai gentili , abbiano recato [eco loro il Vangelo di

S. Matteo
y
come un pieggio y e una prava delle verità^

che predicavano
, e non come un depefito , che doveffe

efjer confidato al popolo, e me^O'fra le fue mani: Che
per quefto ejfi hanno creduto , che non fojfe a propofito

di fare alcuna traduzione in'nejjuna lingua delle na-,

zioni infedeli , che aveano convertite , < non lo vollero

abbandonare, avendolo fatto fotterrare nella loro tómba
in fogno dt venerazione , che aveano per la parola 'di

Dio , eh’ era nella fua purità , e che non avea foffertp

nejfun cambiamento per via delle .traduzioni degli uom

mtni . Ecco ('conclud’egli ) degl' tllujìri efempj , che

provano maravigliofamente la faggia condotta della Cbie-

fa , e che rifiutano folidamente le ingiufie pretefe de’

noftri awerjarj-

Si veggono abbadanza le falGtà .di quella narrazi»
ne; poiché il Vangelo di S. Matteo non fu ritrovato

« nella tomba le non di uno di quegli Appolloli , e fi}

ritrovato in Greco, e non in Ebreo. Quello però non
è ciò , a cui mi redringo. Ma è mai polfibile , ch$
un Crilliano

, che un Cattolico, che un Sacerdote non
abbia prevedute le orribili confeguenze di quello dif-

còrfo

•

Imperciocché le folle vero ciò , ch’egli dice ,

converrebbe che quelli due Appolloli operando collo

Ipirito. di Oio avelléro avuti de' penfieri alTatto oppo-
ni a qiKlli, ch’ebbe tutta la Qiieia che operava coir
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lo flefTò fpirko j avendo giudicato <)ue(U due
li , (è<»ndo il Mailet , che non era a propcdko , che
]1 Vangelo di S. Matteo follè tradotto in nelTuna ìin*

Ma delle naeiooi infedeli, che arcano convertite alla

trae , cioè , aindeno rifpetto a- Si Eamaba « che foife

tradotto in Greco ^ percM la lio^a Greca era la lin-

gua volgare di tutte le naeiani infedeli , per la con-

terfìon delle quali avea travagliato quello Appoftolo),

e tutta la Chieia per contrario avoulo giudicato a
propofito , che foflè tradotto io Greco t la qual ver*

fk>ne alcuni antichi^ conae ho già detto, hanno attri-

buita a 9. GiacofX3 , altri a S. Giovanni , e tutto ii

«tondo concede, che di qual (1 voglia autore clTa ùif
ebbe fertipre la triedefinaa autorità dell’ originale. Non
k quella una ettipietà di far diicordi due AHxtlioli

dalla Chiefa i a
'

pinttollo di mover in dilcordia la

Chiefa con fe lleÀà f poiché ciò , ch’egli attribuifce

Cdfamente a quelli due Appollaii , giulliiìca , come
pretende , la condotta della Chiefa , che vuol con cih

tarla parete si nemica delle traduzioni , che ntm può
6r a meno di non penare , che quella deU’ Ebreo di

9. Matteo in Greco non fu fecondo lo fpirito della

ttedefima ?

Ma egli va ancora più avanti. Imperciocebè noò
avendo noi più l^or^inale di S. Matteo, cooverrebtte

riandò ai principi , ch’egli vi pianta , c che tttribuilce à ^

^fli due AppoUoIt , che quello , che noi abbiamo di

Prefente , foife d’ una autorità molto tnioore , poicbà

dà lode ad elli di aver fatta focterrare nelle loro tonv

le quello, ch’era feritto in Ebreo, iti ftgm della veni-

téiime, che etoeano per la vera panda di fZ», cVera
tella fua parùk , e ebe non Ovea [offerto neffun catn-

hiémento dalle Traduzioni degli uomini. Ora la Chie-

da non ha più il Vangelo di S. Matteo in quello fla-

to. Ella non lo ha , fe non tradotto dagli uorùinl.’

Ella dunque non potrebbe più farlo rilpettare come la

Vera panda di Dio % ebe ffà nella [tta puritk: poiché

Diqitizod b" Googl
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8 Matfet filpponè che (piedi due Apposoli hanno cf«da*

to, che pef poterlo conGdcfate ioquefta guilà.* Còoìreni*

ira che fo(Te tale, quale età foftito Alle mani di qixll*-

Evangelida , e cbi non aveffe foretto élcun canéid^

punto dalle Traduzioni degli Uomini. Non fi augota

al Mailer , che riceva in quedo mondo M cadigo , chi

meritano si gravi eceeflì» Ma è ben luogo di tetnerii

che non da per ttovare tin giorno la medefìrtia
, ini'*

puniti innanzi al giudizio di Dio. Quedo è quello^-

che deve Icuotet Coloro , che tuono poM Religione.

.

Imperciocché come fi pub veder con indiflèrenea cioC-*

chè noi veggiattio oggldi, le colè pi ii cattive permelfit

a certuni t e le migliori ptefe per Ibggetto di fetk^
guitare i buoni ^ '

CAPITOLO XIII.
•• f

BffUM ditlé decimà e Undecima pruoat che S. MofOé
avendo compo;0é il fu* Vangelo à riebiefia de*Roma*
tiy non lo fcriffe gi'a in latino , ma in greco} e elfi

S. Vaolo fece lo Jl«0o ferivend» ad effi 4

I
L Mafei ben previde, che gli era necedàrio petcom
chiudere qualche cola con quedo argomento , d)

iupporre, o di provare, che 8 greco era una lingua^

che i Romani non intendevano. £ qUedo pure è ciét,

ch'egli propone fui principio, come una colà iodubr-.

(abile alla pag. 159. ^ certijftmo, dic’egli^ che i R10*

mani a! tempo degli Apptt/loli non ftpevano U lingpi

paniere , e particolarmente il greco , e che jf facevané
onore eziandio d' ignorarlo riputandefi di gran lunga fu-*

periori alle nazioni ^ cb’ erano fommeffe al loro Imperé
per darfi la gran pena itimparare i loro modi di di*

re. Ciocché avendo procCuraro di provare con de'IckK-*

chi argomenti , concbiude con fiereaza: Cb' ì moniftfiA

che al tempo di S. Paolo i Romani non intendevano *i

grrce. B pertanto g dk^ej^t eonmeu ctmfeffarot ebo^f

àppo.



199 , . Della jMtrnn ,

'Appesele mn giudicò, bette di fcrhtere ad effi nell* Un
lingua volgare ,

j'ebbene lo poteffe fare , avendo il dono

delle lingue, e ch’era più a propofito, che quefio papa-,

la.nen comprendere ciò , che gf inviava, fe non per
via del miniflero dei Dottori , e degl' interpreti . Ed^
egli iodovina, che ciò potè effere a motivo delle verità^

elella grazia , di cui è efpediente che il popolo non in~

tonda parlare, che dalla bocca de’ Sacerdoti , che que-

j?tf Epifiola, in cui le medefime fono infegnate, non fif
/(ritta che in una lingua firantera , che $ Romani non

intendevano, i
. .

Coovieo conCeflàre, che il Mallet è il più hnva
acino del, Mondo per porre le falfità, più manifelle

Colla (lefla confidanza , con cui fì potrebbero proporre

le verità più certe; di modo che coloro, che non fo-

no eruditi delle materie, delle -quali parla, non avreb-

bero, che a pigliare il roveicio dì ciò, che dice, e
idufcirebbe un .mezzo

.
prenbebè .fenapre , ficaro ^r ri*

trovare la verità. Almeno quello certamente bifc^na

fare in quella, occafione, come fece parimenté unode*

pili dotti interpreti della Scrittura di q'ielli ultimi lè-

coli per le cofe di erudizione , e che dipendono dalla

cognizione della lloria profana , e- Sacra . Si può gUw
dicare da ciò, che io voglio parlare di Grozio . Egit

propone fui principio del fuo commentario fopra San

Marco le due ftelìe quellioni del Mallet; Perchè San

Marco, il quale compofe il fuo Vangelo per li Roma-

ni, e a loro richiella, e San Paolo, che ad elfi invia

una lunga lettera, ambedue fcrìHèro in greco, e non

in latino:^. E Ja ragione, che rende, è affatto contra-

ria a quella di quello Etottore, perchè non fi vergo-

t gnava di non fapere ciocché non fapeva nelTuno di

tutti i letterati del Mondo, eccettuato il folo Mallet.

Perchè die’ egli, la maggior parte degli Ebrei, ch'era-

00 a Roma, non fapevano il latino, ma làpevano if

greco per aver abitato antecedentemente lungo tempo

cella Grecia, e nell’ Alia,, e perchè non v’ eraRomano
' • ' - ' -

. ptef, ..
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W
preffochè- alcuno, che non lo infcndeflfe. <Sr^‘a,feri‘

pfit Marcus t
^uanupiam in gratùua fr^capue,^

manorum , ficitt h» P<a»^ Romaats Gr^a jcri-

f^t linptd, quia Judai, qui Rama qgóant plerupu

Jatini fermanti ignari Unga per Afiam ^ iy*Gredam^
àttatieneGracam {ingnamdùiicerant Uamaaarumwx

quifquam erat mn.Grdtee imelli^Hs.,

Eexo anche più di quel che harta per rifiutare le
^

chimere del Mallet. .Ma giudico bene .di elaaiinarc

lutto il rimanente del fuo nziocÌBÌa.

I. E' certa

t

die’ egli, che i Bamam al tempe d^i
Àppaflali nen fapevana la^ liniue ^anitre, a. partiealar^

inerite il greca,

R. Qpedo particalarrmnta è amroinijiMe . Impercioo

cbè è precifamente il contrario,- i Ramani nonlapca-

do allora di tutte k lingue ftramept, chc il lido

€o , ma rapendolo fi erdganncnte, clic a’ infunava lino

a pappali! : quii eiepedivit Pfitaco fiwra . ,,

. •. ^ fi facevano amre ahresì di non fe^la.s

R. Ciò è st talfo, che Catone il CeulQreónqnttm-*

-po, in cui le Icienae non erano ancora così in voga

a Roma , fi fece onore d’ impararlo nella Tua vecchkz-

za^ ^i, ch’era cod portatola fare fpiccaie la gran*

dezza Romana. ’ w

3. Effi fi
riputavano, di 'gran hii^a ft^eriari alte *

navoni f cb' erano fottorneo al loro impero» per^datfi

-la fona d' imparare d loro modi, di dire,'

tr R. Qpefio è un non oonofceie i Renani. QpeUo h

pa coafiderarli per Goti, Vandali, ed Unni. £in a^

veaoo troppo fpirito per non di(pregiare nna nazio-

ne, che avea imdoeti sì f^nd’uomiiii, « per idimare

una lingua , che fola apriva lom 1’ adito a tutte le

feieoze, e a 'tutte le belle arti. 11 Mail^ è dun<^
runico, che non fappia, che la Grechi vitua' fu in

venerazione a’ (boiv vincitori.

Grada vtSa forum viScrem cofit, Ò> ^
ìmiUit agrefii Latìoi . , ^ .. . .v,

émaldo della Lett,dellaBib, N ^ Cbt
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‘Che fi medefimì 6 (tirravano barbari paiagonandoG
eoi Greci . Hareus vertit iaréiire , ine Pianto per mo-
ftrarej c4ie avea tradotto ia ktine uoa commedia gre»
eat che dalla Grecia otlì aveano eàvaae ie km> leggit
la foto tcidogia^ la loro mataie: « che ^ipralutttx al
Iciopo

, di tw fi parta ^ era lo riefiò y che roler pafiàa
per ignorante ooa vobnido dadi la pena d'ioiparaie
il greco, I k' # v

^

Fino Malift pariè da fé. Apprefiò egli rii»
rilce de’palTi, die tutti prete dal Barooio all’ui. idi.

t>. 7. “Ma * fictome iplefte fono altrettante niemorie ,

thè ()aalciiè paezo foimiini4ré, cosi ve tic iboo
di quelle affitto oppofle a ciò, che dice il Baroaio ^
e geoera kncHtIInon vt -n^ afcoMy che aoD piovi
Il oontrario- di c ih y 'Ch'egli pretende. 1 j

' ^.'Svenmh dicè in Otttmm -t. ^S. Cie /Lmfitrnttr
Téeriò fect'vk* legge

^ e*m tn» 'mieti a’Giarr ìH pmr*

lnre''d iCmé'nHn Ungneggie dm éi Intimo.

Rj ^dfa legge larebbe ritRa ridiooiay «d trragk>>

rev'ole. Ma B mudoy con cai cib è riferito, fende-
re abbafiànza^ che quefia è una fevola. itopcrocchè

’per 'qntft vagione Svetonio nella vita di Ottavio rife^

riirèèbe unad^e di Tiberio? Da die naièe dunque
lo sbaglio del Mallet? Eccolo: perchè H compc^or
'belle mcrnorie del Mallet, che «acnotie qoel]R palfi del

'Baronia nd .an. HS. ». 7. attribai a Tiberio docchè
qud Cardinale dice di Aegafio ,» pevefad avea «ooiin.

ciato quel numero con quelle parale. Sed aotequam
nd Tiberinm OSnvinni Éugftjli jnccf^em eomvnrtnmut

fiilim (yv. E dè, cfa’egli dice di Augnfto, è, che
poco tempo prime di «lorire difiribiri delle vefii , e
'de* fiian reili a diveriì della fm cone, di coi gli uni

®eraro Greci, e gli altri Romara con patto che iGre*
ci^ abbtgliaffero aHa •Rcmana , e parlafitaro latino ,

e che i Romani fi abbigKafièro alla greca, e parJaft-

ro grecò. "^i querio Ichetao Augnilo il Mailer fece

una legge di Tibet io; c da db, che piova,' che alla

V
1

Digitized by GoogI(



liner# ^^14* ^
corte dì Auguro 6 parlava ìodi^tiPitlflMt^ ffcco «

platino, cava egli qna piova, d«' la lingua, grréa

non era intefa comunetnfmc dai fton}aoi<"Ecco cid ^

che 'gli approraewi preiero per uba pllcnraaione |
dotta, e curiofa.

'

'^.'Sveteuio dift io fibmiCJt.Cht'^e!^
Vriacipe avr# un fa/ difpre^o. pel frteo , ebe fece le

fue jenfe im fe»àte perché io parltnde erajì férvitò

delbt parola mùoopeflo, e ftjeÌH io oo editto aveOtifd^

tm quella di emblema. .

! . «

R. Cib prova bensì, che Tilxrio jìfléttàra di non
mefoolar parole greche pariaodo in laUoo davanti il

Senato , a n^li atei^ publid ^ ma cib non prova in

oefTan modo, nè ch'e^ non fapeilè il greco, nè che
avelie un tal difpregio pel greco Svetonio non
dice una parala di quello difprepe , od è una fal(1.4

dei Mallet, che attribaiice tal penfìero ridicolo .

iermette graco^ dice. quello autore, quamquam alidi

promptus, io* facili/

1

mo tameO ufp/e/ptaque ufus ejfy

^ftinaitfue maxime io [eqatu; e nferilce.i due efem-

pj,-cfae H Mailer cita molto a propofitó^ Perchè 'fa

non fullè Data cola- comune in Roma noti folaménte

r intendere il greco, ma il parlarlo ancora, Svttonib

non avrebbe avuto il peoGero di notare come una co*

la perticoiarc a Tiberio VaHèttatione, che avea di

non parlarlo ordinariamente, benché lo fapelìc benif*

fimo. '

R.*J1 Mallet cita fa di ci^ Oleine /.
, 57*i qu«n^

<cib,‘ che rifcrilce appredò il Baronio, è d> Svetonb
in Clàud. c..t6. ma egli io attribuii .a.Svetonio\
tplendidum uirum, grecui prvttincJif ^inèiped/t.; ve»
aum iatini fermoOij ^narum , neo pW# albpJu^icum

» ffd etiém io perigrimoiem r^idept \ vn perfq»
Maggio di q/mlHa, -e il fm riguardevole ^<una proviò»
da ' della Grada f» fceOKaUatq dal mmqre dt*giudiaì f

a altreti > da < quello de* dttqdmi llontaki , .perciò tH/O

fapeva il faarar.rJiop fa’dgp^ pqrcbè. parjaya'g^rp*
•• • • M a

- . - '
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mCi ^rcbè non làpetra parlare latino; e quelle

woo due cede ben differenti . Imperciocché chi può
4uDÌtare 7* che un'uomo, il quale non inteodeffe il

fiammingo, e fiipiélTc folamentcil Francefe, non foffè

piudicato incapace d’elTer conGgiiere a Brulxiles'’ ln>
tanto farebbe una pazzia di voler provare, chela lin-

gua Francefe é difpregiata aBrufselles, perchè non fì

vuote, che iì parli, e che non è comunemente inte-

fa. Parimente dunque non fi può conchiudere da que-

lla azione dell’ Imperator Claudio ciò, che conchiude

Il Baronio' ad a». 45. a. 40. , che non folamente quel

principe non abbia permeflò ai Romani di parlargre*

co, ma che inoltre abbia puniti coloro, che lo par-

lavano. Niente è più falfo che ciò,,non eflèndo fia-

to privato quefio greco del jus del Lazio, fe non per-

chè non fapeva il latino, ciocche non è che ragione-

vole. Imperciocché non ofiante 'qualfìvogliafiima, che

avefiero iiyuta i Romani per la lingua greca , e feb-

hen fofiè comunemente intefa in Roma, volevano pc-

rh far valere la loro. Quefio è il motivo, per cui •

non potevano fe non con péna foffriie, che gii fira-

^ieri, ai quali facevano la grrftia di concedere il jus

del Lazio , non mrendeflèro la lingua Romana . E
quefio è uno dei mezzi, come LipGo ofièrvò nel fuo

dialcffio de reBa prenunciatione latina lir^a ^ per cui

fi dilacb la lingua latina in itami paefì.

7. Luculh al riferir di Cicerone ( ad Atticum l. I.

Epift. 1 (5. ) affettava di mafcolare ne’fuoi difeorfi pa-

role barbare, $ improprie affa di non pajfare per Un

uomo
, che fapeffe ^fellamente il greco

.

'

~ R, E’ quefio un dili>regiare' una lingua, Icegliài-

dofi per (crivere ciocché fu fatto di più grande, e <U

più degno d’efiér faputo dalla puficrità? Tanto avea

fatto LucnlO , ficcome lo fappianno da quefio pafib di

Cicerone, e tanto lo fieflb Cicerone, che avea fcritte

|n greco le memorie del fuo confolato. Imperocché

ceto cR) , che dice nell» l6l ( che or» è I» J8. fe-

COD-

\

••

\
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€(»Rb aNti ) del lib. i. delle fue lettere ad AttU
co; io V im>im lo memorio del mio cof^olatoi che «a

greco compefi. Se voi ritrovate alcune cofe che nonfe-
tta abbaftama puret eftHte al giudnfo diruti' Attico

coti polito , come voi feto > w. non vi diri ciocché nìi

ricordo avervi detto altre volte Lucullo j, intorno altn

fna fiotta, eh kU avea commejf a bella pofia in^ di-

verf luoghi de’Jwleeifmi , e de' barbarifmi acciocché du-

bitar non fi potefie , che quefta non ft^e topra d' un
Romano . Perchè in pianto a me ^ io vi conjefio , che

fe vi fono alcuni falli nella miOf mi faranno fcappati
a imo. malgrado , e contro la mia intemione

.

Qual co*

fil mai più di quella fece meglio vedere» quanto i

Romani ftimavano la lingua greca » poiché elS la pre>>

ferivano alla lor propria per immortalare il loro no^

me» e per coolèi;.var la memoria delle loro beile azio^

ni ? Il Mallet non ebbe' lufficieote accortezza per coq*

cepire la galanteria di Lucullo » il quale roff^ttando

che vi fo^ro alcune colè nella lua lloria oon abba-

Hanza pure nella lingua greca» diceva piacevolmente»

che le avea tra&utate ad oggetto, che non'd dubi*

talTè non elser queOa un'opera Icritta da un Romano.
8..I Romani avoano in tanta venerazione la lii^ué

latina ^ che per timor ^di , violare la di lei maeflày non

permettevano già ai greci di fpiegarfi da per lorOy ma
’^gli obbligaroano di parlare per via degl" interpreti,

l'R. Sei Romani non avefiferp intefo comunemente il

greco, per neceffità» e non per confervare foltanto la

maedi del loro impero» e per (ar valere la lingua h*
tina» avrebbero obbligati i Greci, i quali non iàpè*

• vano U, latino» di parlar, a loro per^via d’ interprete

ne’pubiki affari. Ora Valerio Maffimo ebbe ctìra di

avvertirci, eh’ elfi ciò nmi fiicevaoo fe non per «pre-

de due cagioni» e non già , che non avelfèro potuto

far di meno» (é avedèto voluto. Kec illis y dic’egH,

deerant fiudia doBrime » ftd nulla non in re pallium

• t^ct fubjici. arbitrabantur

.

Ma foggiung'egli nel %. tè-»
"

" N “
3 ‘

: r E«cn.'

" 1

»

A
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«urtte,* <34p ciò pii» fjofi fl u6va ài raspo di .Tibe>

fio , ctr era il tempo degli Appoftoli» « che lunghe o.

rasioni greche aflòrdavano le orecchie . del Senato ,

f^is erge dk' egli > cenfuttudini i qua «w grétcù

^ ienibus éOtres curia eufurdamuTt jamam peueftckf

E dice che Molone precettore di Cicerone riella retto»

riCa fu il l^irno tri Gtect , che folk aicoltato fenaa

Interprete nel Senato Romano.

Ecco tutti i pa(C, co* quali il Mailer preteredi prò»

vare, che al tempo di S. Marco, e di S, Paolo i R#-

mani ttoa intendevano il greco, » che euni aveano dif.

piacere, che a loro fi parlaffe i» quella Itngua . Tutù

ibn prefi . come già ho detto, dal Baronio edCan^qq.

p. qo. Cèe tufo della linjpia greca era dnenuto iefiìo-

9ne a Roma per'l’afettazione , che aveano le cortigia-

pe di forlar greeo\ cidcehi pretende di provare. eoo

^<qucfU verfi di Giuvcnalc

Mom quid rancidhtt, quam quod fe non putat fifia
' ' Formofam nifi qua de Tttfta Gracula fo3a efi P
'• De Sulmenetifo mera Ceeropis, omnia Qracei

Cum fit turpe mqgù'nafiris Morire latine,
'

* Doc fermane pavent, hoc iram, gaudiae <^ru,
* Hoc cuuBa eff'undunt animi jocreta. >

Ma non fe gHi veto, che Giovenale dica ciò delle

corteggiane ; lo dice ih comune di tutte le femmine

'maritate di Roma, come rae^^fi-djd verfo, che, pre-

cede immediatamente . .

.

‘ Quaiam parva quidem, fei nentolerapdau^tu.

V

^ Cib non può efeerc altrimenti. Pwhè foo dile-

gno è In quella Satira di diliuadcre a' fuoi amici U

maritarfi, dimoftrando in compendio tutù i dilgulU ,

che accompagnavano allora -il maritaggio . C^a non

ftippooe già } che il Tuo amico fpoiàr voteiise una

Digitized by Google
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eortigiau , cok ch’era infame fr» i pagani aieJe(i«

mi . <kMiveQÌ7a dunque, che l’uib delù lingua greca

folse ben comune a Hbma , poiché coloro , ck; > volo»

vano maritarli , aveano dilfìòalri di trovare ina {enu

mina, che non aflèttalàe di parlar greco. ,>

Così ancorché fi a^iungei^ quella prova del^Ba*

ronb alle altre, che da lui prelè il Mailer lenra pe>

tò nominarlo; abbafianaa fi Icorge, che -non ve n’ha
pur una , che ntm provi afiàtto il contrario di ciò ,

ch’egli conchiude ( pag. 172. ) con un’arditezza in»

compreofibile : Cba • quanto «g/i 4ijje
, rwidoqttmeftt di~

rmfira , cht al ttmpo dtlt Appofiolo J. Paolo i Romani
m» intendtvam il gfteoi 0 eie pat que^a tMioae velie

S. "Paolo [erivere ad effi i» quella lingua
, .e^ueH il po-

polo nulla intendoffe di ci«, eie gl’ inviava t, fe non per

via del minifiere de' detterii e deg/i iuteroreti.

Ma niente è piò proprio^ a coi^éondere quella prò-

digiolà temerità, quanto l’autore lle&o, da cui ^gli

raccoife tutti 1 palli, che ciu per fiMudameota. imper-

ciocché U Barooio alf an, 45. a. 40. li pott» per pred

vmt , che S. Marco , il quale Icrilse il Tuo Vangelo a
favor de’ Romani, dovette icrìverlo in latino piuttollo

che in greco, perché avendo Tanimo fatto come quel-

lo di tutti altri uomini, eccettuato quelb nuovo
Dottore , cosi ragiona ; Il greco non era che poco iiw

tefi> dai Romani a quel tempo
. ( quella é la fiia ipo-

tefi, (ebbene mal provata da’ palli,, che riferifee, co-
me r abbiamo fatto vedere,! ora S. .Marco (crivendo

il filo Vangeb pei Romani, non lo ha dovuto Vi-
vere in una lingua, eh’ elfi non intendevano comune-
mente. Dunque c pih probahile, ch’egli lo abbia Icric-

to in latino , che io greco . La confèguenaa è buona
fiippofio, -che fofie vera la iputefi, che pochi inten-

delsefo -U greoo a. Roana . Imanio U Mallet , che la

tiene' per vem , e che pretende di averla ben pn>
via c(m qne’ pafit dd Basonio, coocbiude aStto il

contrario h fid ecco come ragiona folio (Icfio fuppollo.

.N 4 U
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li greco non' wa'comonemcme intefo in Roma. Ota
rinteozione degli fcritrori canon ici era , che il popo*

|

lo non potcfse intendere ciò, cffedì fcrivemio ( que- !

fc la tua matta prctefii ):- meritamente dunque S.
I

Marco Scrivendo il Tuo Vangelo pei Romani, non lo I

ha ferino in latino, ch’efit intenderaoo, ma in gre- (

co, che non intendevano. E' poflìbile , che un libro

ripieno di tai flravaganze i^bta avàti 'degli appro*

Vatori }
•K •

rCAP I T O L O XIV.

sfarne della duodecima prava: che $• "Paolo ferine in

greco ai Calati, e non nel vecehioGalefe ^ ch'era la

lor lingua rotgare; il che moftracbe fu fuo difegnOf

che non foffe intefa dal popolo la fua lettera f fenon ^
per "via del minifiero de' Sacerdoti ^ e de’Dottori,

^

Quanto’ egli dice intorno al foggetto- dell’ Epiftola

ai Calati, è prefo da un pafs> di S. Gitdamo^
I

che i Ordinali Bellarmino, e di Perron hanno mal
;

intefo, come feci vedere nel cap.'p. e il Mailer non
mancò di malamente riferirlo dopo di e(li,'« cavarne

\

(. ciocché effi fi allenerò di fare ) una ftravagante
j

confeguenza . S. Girolamo ci ajjicui^af die’ egli, che la
j

prima lingua di qutfta provincia fu la greca ^ ma che
|

i Galati T hanno intieramente mutata ,
di modo, che il

\

popolo di quel paefe apprefe a parlare un lingpaggi» i

nòolto Jimile a quello ^ che allora era in ' ufo mila Cirri
j

di Previri. Ora fe S. Paolo avea voluto fcrivore ad *

ejJ! nella lor lingua volgare^ avrebbe dovuto fcriver Av-

rò nel vecchio Galefe , ciò pori, fo^iunge il Mailer,

mn fece : perchè fcrige loro in greco ; il che fa vede^

re, che non fu difegno dell’ Ap^olo , «he- fi^e intefa

la fua Lettera dtd popolo, fe non per via del Mini^m
ro de' Sacerdoti e de’ Dottori . Quello è < il foo fogno

perpetuo , che ' non è fondato fe non fopra un pali»
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{iUfo , U quale iebbent dice , che qoe’ popoTirarcM»

una lingua {articolare fitnìle a quella delpaefediTr*>.
' viri , et accerta però nello AeHó tem()o ( ciocebè n>>,

I veftia le ridKX>le con&guenze del Maiiet ) che olue
' quella lingua , e(fì ftarlatrano ancora k Greca., ch'era

comune a tutti i popoli dell' Oriente. Imperciocchéco
co le prc^trie parole di S. GitoUmo . Vt$mm tffe qutd

inferhnus , GaUu»s $xetpt$ Sermom Q*tc« , f«o tm/ÙMr

ùriens Uquitur , frtpriam linguma fmitm ptmt bàb^_

n ^énn Trrvrre/.-Non è dunque vero, che S. Giro-
lamo dica , che H Greco mm era la lingua volgare

de’ Calati, ma fdameote, eh’ tifi ne aveano un’aloa
oltre a quella, come ’tielT Africa al tempo di S. Ago-,

ftino , oltre la lingiu Latiaa , eh’, era k volgare di

«Itti i paefì dell* Africa, eh' erano fbjggetti all'^ pero

,

Romano,* V* era la lingua Punica, ch'erafì ancora eoa-,

fervata ne' villaggi: £d è anche molto probabile, eba^

nelle Ville della Galazia non fi parlalk, che quel vec-
' chio idioma. Ma che che nefia, cbefiparlallè, oomi

fi pailaflè detto idioma nelle ville, egli è certo , ch&
'

fi parlava greco , ch'era k Ibgua comune a tutto l*

Oriente , come dice erprelfamente S. Girohuno , e ^
conferma eziandìo da quelle celebri parole dì Cicero-

ne nella fba Orazione a fiivor del Poeta Archia, che
noi abbiamo già riferite : Cb« emeòè trx ferino tm

greco , era letto rn paeji preQoeiè. tutti del Mondo «
ladine il Latino ora rinchtujo fra molto brevi cot^
ni . Grteea legutttur in omnibus fere-gemibus ^ Latina

I

fuis fnibus, eteiguit finte , continentur . E quella è 1«
vera ragione > e ntm la chimeriai del Mailer, perchà'

gli Appolloli trafreilero quella lingua pìuttollo che la

Romana, ed altre particolari di que'paefi: conciolfia-

cbè fcrivendo per tutta la Chieià,^cbe cominciava di
già a dilatarli in tutto H mondo cognito,' niente po-
teva^ |>ià contribuir allo Ikbilimento della Religion
Critlianà, quanto lo fcrivere i Libri Sacri in una lin-

gua la pili efiefa , e’ che 'fi parlava , -e
^
a' inten-

deva
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nasionti abbukbMndo l* cara a colo,

rq^ die iiiccadercbòeto ad dfi di fame delle Tradudo.
sà i iè ne av«e£fero bilbgoo » com’ è accaduto io prò»

de'tempi.
* Ma è bene di ODDlìderar pùi minMamoote le allùr» !

nelle qoali a’uBbataaza il.Mallex volendo reo. !

vare delie frivole rafioni per
.

poter imputare a S. Pao«
lò. Che jw» npuUtxm » fnpsfU* , ,cbt il popolo iatomi

dtfft ckeeH gjli fenm* Imperciocché ic ^ueAo fbflè
|

ftaro il motivo, per cui non ilcrulc a Calati nel

Secchio Galefè idioma, nè ai Romani in Latino, ma
uni , e agli akrt in greco , U quale gli piacque

di (opporre ehe qae(ti pop^ non iotendeHèro , quell*

Appoì^to dovea dun^ egaalmeote per' la (leda ra*

gione fcrivere ai Corinti , agli E£è(i , ai Filij^nfi ,
ti'Cobflènfi, ai TelTaloBioeoG a non in .^reeo , ch'era

^ertamente la lingua volgare di tutti que popoli , ma
in Siriaco, o in LatipKi, affinchè nonintCDde(lèroci\

die ad c(fi (brivea>, (è non per via dd Minidero dei

Sacerdoti , e del Dotcod , come dice dei Romani , e
dei Calati : E ieooadio'iui , S. Paolo dovn piuttodo

alar queda condotta coi Corinti , che co* Romani .

imporeiocffià letUeve , dic’e|^i ell» p«g- ijd. *vee

egli dotte éù Cerimi , ci' ejfi. erano amera troppo debo-

li por imomiore chcebè avea Joro da^i^ognare , mute
ieu tede Unguogggjm oliera quando fcrive, ai. Remasi ,

de' quali la ferie era cesefeiuta da unte ilMonde. Dom

fe ctnffetuhtte cm eff delia Uro fede , rè* errS

[paria f^a tutta'Ueerra , lare diserra un gran dem

Jtàerto dt aadarti a credere , par, farli pajfare dalla ce- f

gtùzieue de'primi elementi dèlia Religione odia cognite- '

ne delle altre verità ptù fublimi .

idn*d fait'unquam tam difeert fbi f Una delle là»

£
ion {Aìncipali di queib Dottore per vicure al popo.

» la lettura de’Libci Sacri, à, cb’eilì non devono ef-

fitr lettr, (è non da coloro ,.cbe fono più avanzati

,

t più capaci d*c(ibr ftodritl di blide vivande , e noa
. per ;

4
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p«r H faocIuUi'}' che hanno ancora bisogno di Urte «.

Ora iècondo qoeAo fltflò Ootcore S. Paolo rilguarda-

va t Crifliani come fmdiiili-'che aveano ancora ’bi-

logno di latte , e i Romani come pih aTanBati .nel*

la età Ipiritualé della grazia : e intaiuo egli vuole •

che l' Appaflolo abbia trattatto meno favorabUmeite i

Romani che i Oorinej » avendo feritra ai primi io una
lingua , eh' ^li^ pretende , .cb’ eilì non ioteodeflèto»

mn f9teffmr* mila nmpr»»dere di ciit ebe la-

ro inviava , fe mn per via del Hiniflero 4* Dottori •

degt ìnterfrtti } e avendo fcrìtio gli ultimi nella lo*

ro lingua volgare y che tutti potevano intendete hno
le fernmine » ed i fanciolU lenza aver bUpgoo.nè di

Dottori j ned’ interpreti* - .

* f \

J0I» teneàm vultt mutoMem Vr^thaa mdaìi .
•

CAPITOLO XV.

sfarne della t$. Preva : Che l’Epifiola agjli Ebrei i»

Grecai 0 r» Sjhrea come fi voglia ferittaf no» fupe-
rò fcritea in una lixfpta , cbe^gli Eèrei U inte»-

deffeto

.

Èi Una fatica t che opprime il dover (èmpie riSu«

tare le medefime kieaic del Mallet. Perchè loda

Eflio di ater provato aflTai fedamente, che T Epidda
agli Ebrei fa ìcrilta' in -greco , io ptne mi contenterb

di far vedere in poche parole, che quello dotto

Tedogo prova aliai bene , che (la come fi voglia

fcritta in Ebreo , o in greco la detu Epifida , fa

fcritta perh in una lingua, che coloro ai quali fu di»

retta, potevano intenderla afiai iacilmcnte..

Imperciocché per quanto fpetta a coloro , i quali

credono, che fìa fiata ferina in Ebreo, Efiio lófiicne,

che quella opinione non può elser verifimiie innefian

conto, fe non prendendo la parola Ebreo per la lingua

\ vd-
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volgare de^iodci di quel tempo. Tutu eU cbt Sth-
m , die’ egli, tiftrifet a fuoor di qiufta opinùue prò-

va JtUtntHUf che checbì kanuo detto abum amichi ,

che (futfia Epiflola era fiata fcritta in Ebreo , fi deve
intendere non deila lingua degli amichi Vrojeti ,

ma
della Siriaca t» eh' era in ufo al tempo degli ^tptfloli

.

Vi fono pure degli altri del medefimo di lui parere .

Ma 'tutto cH, eh'ejfi dicono, m’^a folamente , che fup-
p^o come certo

, che quefia Eptfiola fofie fiata fetàta

« in Ebreo, ciò fi dtmrebbe ituendere del Siriaco, ih'era

la lingua che S. Violo, e tutti gli altri Giudei Ebrai-

ci ufavano allora. Imperciocché qual ragione avrebbe a~

vuta quell' Appefiolo fcrivindo, a’ Giudei di fcegliereuna

lingua , che jebbene confacrata , non era ptà in ufo

prelfo coloro, che fcrèoeano, e di non aver Voluto piut.

tefio fervirfi-‘ di- quella , di cui Jì fervevano 'tuttidi quel

paefe , onde poter effer più facilmeme , « più prema-

mente intefof Ac non.potìus ea mcdlm mi qua pajftm

omnes illiut gentis bomines loquendo , fcribendoque ute-

bamur, quo nimirum facilius, promptiufque imelligere.

tur? ^uefio è dunque, Ic^iung’ egli , tutto ciòcàepef

fono provar gli argomemi di que' Teologi ; e io flejjo fi

deve dire imorno al Vangelo di S. Matteo.

Ecco come fi avea ragionato fino l’anno l6yp. in

cui fi Yide tutto ad un tratto sboccar fuori un nuo-

vo Autore,- che avendo* lo fpirito fatto diverfamente

da quello di tutti gli- altri uomini
,

ben lungi di cre-

dere che la brama di voler elTer più facilmente in-

tefo debba efifer la ragione per iferivere piuttofio io

una lingua , che in. un’ altra , '[ve^nde , che gli

fiu'ittort ^Canonici hanno fempre avuta intenzione di

preferir quella, nella quale fiirebbexo mcn facilmente

intefi , come fe avelièro avuto per oggetto di feri ve-

re in cifra. Il Molinifmo deve andar- ben gloriofo^d’

•aver prodotto un uomo, che rifornna così il fenfo

mune di rutti gli altri . Ma lafciando quello vifiona-

veggiamu ciò) che £(Ìio ci dirà intorno alla le*

con-
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«ooda opinioBe^ cioè» che rfi)>iftóia agli Ebrei fu <criN.

ra ’^in greco » e fe gli caderà in peulieru di addurci

per ragione» che queiia lingua non dlèodo incela da’

oiudei» era faipievole alla imeozione di S. Paolo, Ig

qual era: cbe nulla potelTe comprendere il popolo di

eiò, che
'
gli (critfea, fé ikmi por via del MiniAero de‘

Sacerdoti, ‘C de’ Dottori.

La nuióne più forte

t

die* egli, cbe fi ree* per Hre^

ehe qtfefia Epifiol* fu jefitt* i* Ebree , è , perciò fu
feriti* d* um Ebre* * degfi Ebrei . M* quefia ceuf 'e-

guen* i afidi debvie . Impercioeebi biftgaerebbe duaqtee

cbe auche quella diS.Qi*eepOt,le due di S, Pietre , ed

il 2. labro de* Macabei fofietv fiati feritti in Ebree ,

.

perekb furerie feruti d*. g*ate Ebrea , per gli Ebrei .

Ma Puff dell* lingua Greca fifendefi dilatate per agni

verfe , c fina rulla Siri* depe cbe i Greci fe rierano

refi padroni y, di mode che non folamente i Giudei y i

quali erano dfiporfi fra i popoli %e*tUi , m* quegli fief.

Jiy cbe abitavano nell* Siria, f eram poco apocoanrvetr

iati ^* parlar greco y gli dppofioli giudica ono a prepefi-

to di jervirfi nelle loro Spifiale dt quefia lingua per ef
fer più facilmente intefi da ttato il mondo , piuttefio

che di quella y cbe i }oli Ebrei y e Siriaci avrebbero in-

tefa . B per quefia fiefia regione S. Paolo fcrivende efi

Romani non iferifie loro in Latino , ut* in greco . Im-
pereieceiè ì certe , erbe la lingua greca era afiai conm-
ne a Marna» Ecco ciocché, crede £Hb, e ciocché avea
creduto tutto il -mondo fino a tempi del Mailer..

, C. a' P l T O L O, XVL .

Èfame delle tre ultime Prove .< Cbe F Epifiola di Sott

Giaeopo, e le due di S. Pietre furono fcritte agfì B-
hrei dijherfi fuori detta Giudea

, e la prima di San
Giovanni ai Parti y cbe tutti nw intendevano ilgrecUm

I
L" Mailer cootiona fempm a lavorare lòpra quelli fai-

G fopflolU* cIm la lingua greca non era iatdà da»

.gK



lo# • DtiU Lemrà
gli Ebrd dìrperfi (uort della Giudea^ ai <}aàn <|ite’tr»

Apporli fcriflèro in greco. Impercioccbè iebbene^ue*

fta'fìa Topinione degli aatkbi) che quella di S. Gio
ranni fìa ferina ai Parti, non tùfogna però immaginar-

d, che fi comprendano tutti li po^i di quefio Impe-
ro , ma fdaoKnte i GMoei diiperfi in que'^paefi > la

qual fi chiamava U difperfiont di Babilonia, Ora fic-

come rirrtpero de’ Greci erafi dilatato ancora più lun-

gi , non è da dubitate , che la lingua greca non folTc

ancora comune, non efièndofene refi pacioni i Partii

fe non 150. anni incirca avtuiti G. C. Ci Ibmniioifira

Plutarco un'altra prova, loiperciocchè attefia nella vi-

‘ta di Craflò, che Irode Re de’ Parti fapeva il greco.

Ed in quanto a coloro > eh*erano dirpexfi per 1
’ lm{^

ro Romano , ai quali ferifièro S. Criacopo , c S., Pie-

tro, egli è ancora più indubitabile,<che tuai parlava-

no greto , e che' non leggevano la Bibbia nelle loro

Sinagoghe ', che in greco j come leseli in Filone

hreo, il quale edendo d' Alefiandria non fapeva, che

il greco , e non l'Ebreo, tuttoché dalle Aie Opere ma-
oifedamente fi vegga > che am letta la Scrittura noa
poco.
' Mi fon riferbato qui di far ofièrvare una particola-

ftL afTurdirl , che fi rifeootra nd fifiema del MaUet

,

fe freonfideri lo fiato della Chielà tale, quale era al

tempò degli Appofioli fidlo fpuntar dei Crifiianefitno.

Per efempio c^i vuole , che gli Appofioli abbiano fent-

te a beila pc^ le loro Epifiule io una lingua , che

non folTe intefa dal popolo delle Cbiefe, alle quali fi

dirizzavano, affinchè lo ftefiò popolo nulla vi j>otefic

«ompreodere , fe non per via del Minifieio de Sacer*

fkiti , e de'DotKMÌ. All’idea » che noi abbiamo pre-

fentemeote della Chieia, ciò non rieice al firano, per*

.chè fi pró intendere tutto il Clero per quei Sacerdoti,

c Dottori f e come quello oggidì da un gran numero
di perlòne è formato, così ci rappréfenta il penfiero,

etano ahretf molte perfone a quel tempo , che

ares-
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arcano' la piena lièertà <fì Icggoe <]ueUe LAtere AM
pofloliche . Ma fe ci Togliamo rapprcécotaici le cou«
com'erano in fimit Se fi conlideri , ebe noo v*erano

ancora iè non i tre ONtlini fnpcriori « Velcori, Sacee»

Axi f e Diaconi , eflfendo fiati ifiitaiu dipoi tutti gU
altri Ordini (èconi^i più dotti Teologi t Se fi aggiun«

ge a ciò , che in que* prinù tempi ( come il MaileC

nel foo Efiitne pag» 370. dopo Efiio lo attefia ) v’e^

rano molte Cbieiìe , nelle quali il Velcovo celebrava

tutte le fuoaioni di Sacerdeee con un Oiacono« cchè
tutto il refiante de' fedeli noo era che lèmplici laici »
ai quali pretende 'qadSo. Detaore» che ièguràdo la in<>

lencione degli Appólk^ non fi duvea lafciare la liber?

tì nè di leggere ir oè di aven ia kao potere i bbn
Siai: colà quinci oc lèguirebbCi fe non che que^
feritti Appofiolici non feicbbero Alti « che fra le mani
di poche perfene . e che poche perfone avrebbero fii.

puto ciocché contenevano '1 il che dimiiKiirebbe eflre*

mamente la loro autorkà awUo Ipirìto di coloro i

quali non efiendo ancora Crìfiiani , non li confiderà-

rebbero come libri Sacri , aa a quai ^ vombbe p«a>

fuadcre , che meritano idtrettatito rifpetto quai^ dU
meno ne merita una Aoria Auttntica f tmpciciocclil

quefio prime grado di autoritèi che ci mena al lècoi^

do I è fonda» fopea ciò principatmeiue , che furono

filtri ì medefioH col ooaùodar deilt Chieia » e fparu

fili bel principio in tante oumii cb^ò moralmente imr

r
iibile/ebe fieao fiati fidfificati. E per quefio, cooia

Agofiino prova conno i Manichei, aea era verifi-

tnilc in gaffe nedfuoa ciocebè affi, Poetano, ri|>

bifiole di 8. Paolo erano fiate abecate da certi femv
OMian!

c

feoii'Giiidei ,''i ,qaab vi avaano inferip
ciocché ridonda in vantaggio dell’antÌGi. legge » PW*
cM ferebbe fiato impoffibile , ebe quelle Ariiè ' aitew-
arioni ritrovale fi fiofièao in tanti ctopiari ,

qi^ri a'
erano ^arfi da per nato,' Ma ivaoMcc quella impolB*

bilitò, mutandofi ipotefi, « pnadcadofi qpiUadel Mal.
let
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ya , tot/Jm Let$um^ ’

let di dtie, o tre porfone in'.cìafcuna Ghiera fole de>,

«oCtarie di queRi elbmplari che non ft iafciavano tra*

Vivere dal popolo , ai qual non dicevano iè non
quanto e quel che voieano. Imperciocché allora 1* ar>

go'nento di S. A gdlino. contro i Manichei, e tutti gli

altri Gmili, che ùr G potrebbero per perfQadere a de<

gfinTedeli , che G voleiToro convertire, che abbiamo
anche al giorno d’oggi i veri dritti degli ‘AppoGoii ^

farebbero incxinparabilinente più deboli, e più efpoGi.

ad efTere fjfpetti di 'bltemione . Tanto egli è vero ,

ehe domina un r ipirito di errore nella prima parte di

qrteGo nuovo libro del Mallet, che non iftabilìlce foU

ùnto una ercGà particolare, ma cIm tende a dilàriBa*

re la Religione delle Tue più folkh; {vove. > •

‘
‘ CAPITO LO XVIL

^Sfarne di cii, ehi din tì Mstiet delf amica Tra.

' S . r • ' »

ELia i una cofa aGài ferprendente che il Mallet

abbia terminato il a. capo della Già nuova creGa

intorno ai libri del Ninwo' Teftamento a quel modo^
con cui avea terminato il (vimo intorno a quelli dell^

Antico. Imperciocché iè in alTai fttso fopra quel pri-

no per terminarlo con un Editto degli Ebrei , il qua*

le annunciava , che lanciando legare ratta la Bibbia

agli, ileffi fenciulH , fi rifèrbavano folamente o ^
luoghi per ona età più matura ', ciotxhé diGrugp vi*

fibilmente tutto db, che pretendeva di avere Gabìlicoi

Don lo è meno in queGo lu(^o terminando tutte le

prover che arta recate ,iper moGrare, che fu iuten*

zkjhe degli' AppoGdi, che il popolo non leggeGe i li?

del Nuovo TeGamento coiravvifo, ch’egli dà alia

pag'. l8j. Ck$ ratti qat/ii libri ejfeado fiati ferini tu

Ebretf t in greca , /» fit fatta ben tofio nel principit

fiejfa étl Qrifiian^tm ana Traduijtn Lmina. Non <Xr

t . cor-
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' Della Sacra Bibbia»
\

top '

corre davvantaggio per rovefeiare* tutte le dì lai fai*

le Congi^tture . Imperciocché fc quello Interprete Lati-

no fa contemporaTteO degli App^fioli , » poco tempo doptl -

,

com’egli dice , allora quando non fi poteva ignorar*'

qual era (lata la loro intenzione, gli Appo'loli fle/fi;

ovvero i loro dilcepoii, che aveano ereditato da bro
lo fpirito, avrebbero tollerato, che fofiè fatta una cofa

direttamente contraria a! difegno , che aveano avuto ,,

i detti Appofioli, fe fi crede al Mailer, nel comporr®"
le Sante Scritture ? Atteniamci a S. Paolo, e a S. Mar-
co; e farà pih chiara la cofa. Il Maliet ci alficura ,

che Fano componendo il fuo Vangelo pei Rornani, e
l’altro Scrivendo ad effi, ambidue non vollero fcrive-

re in Latino , ma in greco , affinchè ciò eh’ effi feri-

veant non poteffe effer intefo dal popolo , fe non per

memo del minifiero de Sacerdoti
,

e dei Dottori ,'Q\ìCm

(la è' la Teli , che foftiene': quello è ciò, che intra-

prende di llabilirc . Ora quegli , che tradufiè quello

* Vangelo , e quella Epillola , ha fatto in modo , che
poteuero intenderli da tutti coloro, prel'so de’ quali il

Latino era la lingua volgare , come fe fofiero fiate o^
riginalmente fcritte in Latino. Adunque non potè fare

quella verfione, fe non coll’ andar contra l’intenzione,

la quale il Maliet attribuifee a S. Marco , e a S. Pao-

lo: £ non potè approvarla la Chfefa fenza approvare

una cofa, che avrebbe faputo efser manifellamenteop-

polla al difegno di quegli Scrittori Canonici

.

Sembra, che il Maliet abbia previlla quella dilficol-

tà , e che abbia voluto rifpondervi in due maniere.'

La prima è, che le Scritture S^nte dovettero- effer tra-

dotte in Latino perchè effe è una delle tre lingue , -ebe

furono conjacratc col titolo della Croce . Ma quella ra-

gione dovea indur tanto piò S, Marco, e S. Paolo a
Icrirere ai Romani nella loro lingua, affinchè vi foC*

fero delle Scritture Canoniche fcritte originalmente in

tutte tre quelle liagae- confaerate col titolo della Croce.

Che fe quella ragione non preyalfe a quella , che il

Arnaldo della Lett, della Bib, O Mal-
’’
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Mailer pretende , cb’eifi abbiano avuta di non ifcti-

vere io Latino : per qual motivo non vollero che il

popolo CriHìano di Roma comprendefse ciocché loro

icriveano', fe non per via del minifiero de' Sacerdoti ,

f de' Dottori ? perchè quella Helsa ragione • fe tolse Ha-

ta altiettanto reale» quanto è chimerica » non avrebbe

tireouto quel Traduttore contemporaneo degli Appo-
floli, dal tare colla Tua Traduzione in Latino » cioc-

ché S. Marco , e S. Paolo aveano Voluto evitare , fa

fi crede al Mallet, ed è, che tuttocib , che l‘uno, e

l’altro aveano fcritto ai Romani» potefse eikr letto»

e ifitefo da tutto il popolo fenza il minifiero de’ Sa-

cerdoti, e de’ Dottori.*^

Converrà lènza dubbio per liberarfi da quelb im.

broglio, che ricorra al fuo 2 . errore, e che ufi Icpa-

, iole del fuo Prcfidente Lizet ( perchè in quello luogo

appunto alla pag« 184. egli riferifce il difcorfo, di cui

«bbiam già parlato } per perfuaderci , che il Latino

della Traduzion Latina delle Scritture non era la lin-

gua volgare de’ Romani di quel tempo , perchè il co-

mune del popolo ( per quanto pretende il Lizet sì dot-

to parere del Mallet, nella fcitnta dell’ antichità )

parlava di già un linguaggio aisai difièrente da quel-

lo dei dotti. ,

Abbiamo veduto già altrove le fpregevoli .ragioni »

(opra le quali è fondato quefio paradolso, che il Mal-

lei, per quanto vantaggiofo gli folse , non osò d in-

tieramente fofienerlo. Imperciocché dopo aver riferito
^

quel difcorfo del Lizet io Latino , ed in Ftancefe , 1

non fa qual giudizio debba farne, tanto paventa , che
|

gli fi mofiri Paisurdo. Ma che che ne fia ( die egli , •

alla Pag. 18 j. ) e fenza approvare , ne difapprovare
j

ifueflo fatto di fioria ^ ch’io lafcio efathinare al lettore^ !

ogli èfemore cojiante ^
che non fu intenzione degli SerH*

ton Sacri col comporre i hro libri in una lingua ^ eh’ J

era forje volgare in alcum paefi , di darli a leggere al ’

pop^o . Qpefio for^e torna ben a propofito : come fe I

‘ ‘ • ' non I

Digitized by Coogle



ti«U* Sàcra BibbUi Ut
non vi feflé nieDte dì pih Certo di cib^ clw VU^l poN
re id dui^ioi che gli Scrittori Cabonia ddN.T.lcrii^

fero in una lìngua Codnldetdente intda dacdotoj pet

li (|uaii icriveano. Ma inoicie Coen e Certo j ciò doti o*

flante« cbé thn fu ìm iUtéutióUéi ibe U p*P«f«leg^ef^

fi eiocciè fet^t^duà / Cotivien ei&te teilierarid alT e*

Hreido per avaneare ' oooie ColC certe fìdlìtà co^ t*

noritiii o piuttofto erede tanto e(‘prefìrait>ente condan-

date dalla parola di Dio « ImpercioCcbÒ è neceilario

Un’altra volta di rimeOibrare il tuono di S. Paolo Con^

tro qued’ empio paradoilb . Àdjuri twr ptr thmimmt
tu Itidtuf baé Bpijltld ttriuibut fduSit frdtribui « K
quedo da’ aver intetiaiorte^ che non fbffe dato da leg-

gere al popolo ciocché Cjpi ICfiyea / Adunque è una
formale erdìa « quel che dice il Mallèt % e che n<ai

prova ic non fui^ooendo veriti le fue chimere i e i

fuoi i(^ni 4 iriiper^ioccbè fi dvifftri Ifo/uté i die’ egli j

ibe il popoli ufiiffi cUcàtìl iffi ftrhttddi t ditiibberd

dovuti fci^iité le lingue dei^ popoli i di^ ipkaU fetiffire,

ùrd quifii appunti i foggiuog’egli. i ciof ebe mu bdn*

Ho fattoi Ed egli s’immagina « che fi debba tinlaneì’

perfuafo, perche prende per folide ragioni la ignoran-

za piti grofTolani, e le favole piò ridicole, come noi

abbiamo dimofiratOé intanto egli trionfa t e fa plaufir

a fé fielTo nel Conchiudere quèda materia de* libei del

Nuovo Tefiamento i Quelio Vedremmo nel fi^uente

Capo, che farà T ultimo di quello 3. libro.

CAPITOLO XVllL

Sfami àtlld CoHclu^Hé del Mallet ìHiorHi at [oggetti

de' libri del Kuoón Tefidmeaii*

J
N querto con fide il vantaggio della prefenie Cóncia-*

Gone del Mallet , che non ufa artifizio di forte é

Ripiglia il luo firavagante t ed empio paràdollb t ehi

0 a Ho»
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9TS tÌ4llM\Lettura

09» fu Intenrione degli Scrittori Cammei ^ che cemum»
,

mente tutti i Crijììam veniffero in cognizione delle ve-

rità della Religione per via della lettura , che da per

fe faiejfero della Santa Scrittura, e ficcooie appaga
a maraviglia' degli avvantaggi, che crede di aver ri-

'

pòrtati fopra de’ fuòi avvcrCarj , infulta^ con due pafli

di Graziano ,e tiene 'per fermo , che {^r chiuder lo-

ro la bocca , baffi folo di recitare ad elli quelle paro-

le d’unt'falfa Decretale di S. Fabiano. Gli Appc^ìoli

non fecero e non ci hanno comandato di fere cioc-

che voi ci dimandate ." Tal’ è la foflanaa -di quell’ au«

dace condufione , Ma eflà merita d’elTer conliderat» -

pib minutamente.
Agevole cofa è, die* egli, di conchiudere dalle ojfer-

•pozioni , che abbiamo fatte, che no» fu intenzione de-

gli Appoflolii che il 'comune del popolo venijfe in cogni-

zione delle verità della Religione per via della lettu-

ra ,
che farebbe della Santa Scrittura

,
poiché deve te-

nerfi per certo ,
'eh' effi non hanno parlato il lingfioggi'o

dei popoli, ai quali hanno fcritto,
' R. Scancellato dunque, mefehino che fiete ,

per co-

lorire la voftra eretica pretefa , quelle parole della i.

Epiflola di S. Paolo ai fedeli di Tellalonica, che ab-

biamo già riferite . Io vi feot^iuro pel Signore di far .

leggere quefta Epifiola a tutti i fanti fratelli . E per Ì

far valere la volita prova ,
infegnateci qual lingua S

parlava a Corinto, a EHèfo, a Filippi, a Coloflo
, a

'

felTalonica, e nelle fette Città dell’ Alia minore, alle I

quali S. Giovanni 'dirigge la ftlà Apocalìflè , affinchè '

poffiamo andar d’accordo con quella nuova feoperta ,

che S. fóòlo, e S. Giovanni ferivendo loro in greco,

non ifcrilTero in nna lingua j che il comune de* fedeli

di quelle Chiefe noa intendeva.
' Egli crede -pertanto , di non aver che a raccòrrò

ciocché lèminò ; tanto fi compiace di fe fteflo . Per

^uefio ,
foggiunge , io prega il mio Lettore di far qui

t una
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biik Satrà Midi
Mfld fèftd riflejjanét è di 'botare , che jf/i Àpp^oli

^
/

^uàli pafhtoHo in tutte le lingue ^ non ifcriffere'peroiit

tutti le lingue

.

• v

.

R. Bei penfìero' id véritàj ed tioa ben ferià fifiejfie*

ne d quella d’Irhirtagìnarfìi che fe gli Apponoli aver<«

fero voluto, che le Scritture Sante potellèro eifet Ict-"

te dal CotTiune de’ fedeli fparlì fopra tutta la terra, z* •

vrebbcto dovuto fcriverk in tutte le lingue . Ma pef
tibittere quella fcioccheaza» bada il dimandargli, per»

che dunque hon le rcriffefo-sì in Latino, che inGre-<

Co, afTicutaUdoCi egli alla pag. Ch'era neeìjfariof

che là Cblefa aveffe là Scrittura in quejle^due lingue}

Che fe ril^onde ehe eifì arcano lafciaca a Óio la cti'«

tu di rifvegliare degl’ Interpreti j»che traducclfero ia
Latìdo Ciocchi àveano fcritto in greco, k, dunque faU
fo ,cbe affinché potelTero le Scritture elTer lette da tuN,

ti i poitoii , effi areffero dovuto fctiverle in tutte le

lingue, poiché bada per quel fine, che abbiano avito
il medefimo penficro riguardo alle altre lingue ch'e-

gli k codretto di confedàre , che hanno avuto rifpèt-

to al latino j il qual è di lafciar la cura alla Chiefa
di tradurre quei libri Sacri fecondo il bifogno de* fe-*

deli. - ,
• ‘

'

Ma il Màllet fa fu di cib Una ricerca degna di rCj|

éd é , che" i loro difcepùli , i quali aveano parimenti
ricevuto qtiefio fttjfo dono delle lingue , non hanno crer

dutOj che foffe ùtili ai poptdi di dart id_effi qùe*/thrì

Sacri Mille lóro lingue materne, •

R. Noti l’hanno creduto? È perchè dunque llVan--

gelo di Si Matteo i edèndo dato fcntto in Siriaco i

chréra la thadrè lingua de’Giudei della Paledina
, un^

di qUe’dilcepr:)li degli Appoddi'lo tradu/Te.in Greco^
Ch'era allora la madre liogua,d’una inbnkà di popo-
li? E ^rchè Un'altro difcepolo degli Apportoli,iràf-

poxtb il Greco del Nuovo Tedarbento in Latino, co
era allora Un’altra madre lingua della maggior
dei popoli deH’Occidenite? *. . , v- / - , .

• ^ I M»
^
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' Ma ìq qucRò appunto, foggiunge il Mailer, ('in*, i

ganniamo, rolcndot, che 9>ie(le due lingue, il Greco,

ed il latino foiTero volgari al tempo degli Appofloli,
|

Kitrovò «gli nelle Memorie del liioLwet, che le ine-

dc.lme n tn erano allora , come non lo fono al pre*

fente , (c non Hn^nt 4t kptti. Per quello ritorce egli

ingegqo^inentc contro di noi quefVargomento, e cre-

de d> aver detto la piti bella cofa del mondo contro

le tradueioni in lingua volgare ibdeoendoci , che bi-
j

iògna, che gli App^)(ioli, e i loro diCcepoli w» <àbia-
|

m creitm , cbt foffe wH* ni p^^i di dare ad eja i

^efii Libri Sacri fitlh laro madri lingue , poiebi mn
|

/ecfro m^una Troduziom jjt mn in Qre^o
, td in t4- i

tino , rhe fm le lingue dti dotti , )

Vorrei , che dei pari lì diceiTe , che bilbgoa bene ,

che tutti gli uomini lìeoo bianchi
,
poiché la nerezza,

degli Etiopi, o de’ Mori é una vera bianchezza. Im.

perciucefaé non é maggiore aCuxiataggioe il dire, che

il nero é bianco , di quello che (ìa il foUenere , che

il Qrecn, ed il Latino non erano le lingue materne,'

e volgari 4’ una infinicé di popoli ne* primi fecoli del-*

la Chiefa, ma folamenic Ut^ue de’ dotti.

Intanto non altrove, che da quelli fallì fuppodi, e

alTurdi egli prende motivo 4i farci que^ bel dilcor.»

|b . p'co ^ual fy la cendetta della Ckiefa nafeente , .

fbe i lóro jitectSbri hanno offèrvatn religiosamente ntol- {

to ai di tn dei quattro ^imi feeolit ne quali per eoa- !

ftffione digli fieSf Eretici, la Jteffa Ghiefa rimafe nella
;

fua pnrita. Adanque qutfii dotti Manfiri fono quelli r

thè e infunarono cioecib tfferviamo^ ed ejft fono quegl'

Hlofiri esempi
j,

che noi feguitiamo, thpo di che fe i

tuSri awerfarj ftguono tuttavia a rimproverarci , che

priviàmo è figli della cegnmone del Tefiamento del lo',

ra Padre, e il popolo famelico del cibo della parola di

Pie, avremo diritte di loro dire col Papa Fabiano (apu4

Cratiapum I, l, c, fign^a!li>) gH Appesoli mn fe.

^ ftrof e tm fi barn mn^ato di fan fioffbè t>oi ci
’ diman-

t
*
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dimandate, 0 pure Con X Agnino (apod Gratìannm

dift. 84. c. cunt in pretterito.) nm faccuum cioccàb

ili AppojioH cinfeinarono cef loro afempio , » ctoccéi

ojfervì l' antichità ^

R. Cola poflTono penfarc fe femplici pedóne » e gf
ignoranri leggendo quello luogo del Mailer , fe noo
che quelle lono tre o quattro verità collanti, e indù*

àitabiir.*’ I. Che i Pallori della Chieù nafeente non
tolleravano , che U coaume de CriHiani leggeife la

Santa Scrittura;

a. Che quello divieto fu religiofamente olfervato

molto al di là dei quattro primi lècoli:

3. Che non 'vi fono , fe non gli Eretici , « che con-

traddicano a ciò, e che hanno un gran torto; poiché

quella era la pratica della Cbie(à ne* tempi / ne’quaii

l^r loro cunfeifìone era nella fua purità;

4. Che i due paiG , tino della fa{fa Decretale di

Fabiano , e l’altra di S, Agollino autorizzano quello

divieto, comechè follè un coilume AppoGolico.

Sun certo , che quella e T idea , che imprimono a*

femplici le parole del Mailer , che abbiamo riferite :

cioè, che le medefime gli conducono a’feiocchi erro-

ri. Imperciocché i due palfì citati da Graziano par-

lano COSI poco della proibizione di leggere la San»
Saittura , come di leggere l’ Alcorano , e puoiTì ellèr

certo , che in tutta Impera di Graziano non fi tro-

verà una fola;j^rola intorno a tacilo prcteló divieto.

E* una impe tinénaa di &r oUènrare , che per la

fteHà confeifiohe d^i Eretici la Chiela era nmalla
nella fua purità nei primi quattro feroli , come le fi

trattalTe qui di una opioitme
, che folfe particolare

agli Eretici.

E* un’ignoranza indegna del minimo Scolare, e per

cui dovrebbe fremere la Sorhona, vergendo, c^ cin--

que de’fuoi Dottori, UH^t, tre de luot Ornici, che
hanno approvato U di lui Libro , e uno da' Ceaiòri

,

che lo livide per £i^i ottenere il Privil^io , ne fie-

P 4 OQ
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00, Aatt. capaci. Que(loè,'dióoio, il (%loao della igoo»

laaza fupporre , che nei quattro primi fccoH , e lungo

tDspo dopo HaG creduto delitto» che le Scritture

te foiTero lette dal comune de’ fedeli.

* Finalmente quello è un tenere per illupidi» e pazzi

tptti i Teologi , volendo loro perfiiadere, che ptr ft^

I
£utre. la condotta dei Taftori della Cbiefa nafcente , lì

deve proibire la lettura de’ Libri Sacri a tutti coloro,

che non fono nè Dottori» nè Sacerdoti .u . ,

Sembra però »
ch’egli ciò creda di buona fede $ ai

preoccupato egli è dal fuo errore. Imperciocché ben

lungi di avere qualche fyfpmo d’ingannarfi, pretenda

non folamente, che non vi fia luogo a dubitare» eh*

egli non abbia ragione di foftenere» che dev’eflèr in*

terdetta al comune de’Criftiani la lettura della Scrit-

tura Santa » ma che abbiano un gran torto i fuoi

avverlarj per volere ,
eh’ elfi la leggano. Nei jtama

troppa farti

y

die’ egli » fotta là protezione di qua primi

fondatori .del Crijiianefimo. È conviene y che i nqfiri

Avverfarj volontariamente ci accordino , che ciò y che

dimandano oggjdì (cioè» che le anime pietofe fi con-

fbliao , e fi fortilichino colla lettura della parola divi*,

oa» e che i fanciulli fteffi full’efempio di Timòteo tT

imparino a conofeere, e a fervire Iddio) è una nevU

tdi che gli Appofoli non hanno gindicat» a propofito de

introdurre. ^

Su via ci dica 'dunque , cotn*egli interpreti quelle

parole del grande Apposolo » che tante volte gli ab-

‘ biamo oppc^t Io vi feongiuro pel Signore di f^ teg*

gare quefia Lettera a tutti i fanti Fratelli, Vi vuol

di più per aprirgli gli .occhi , e convincerlo d un er-

rore malTiCcio »
quando foggiunge , che conviene. peri

concedere t che la,prudenza de* Ctifiiani de’ quattro pfU

mi. fecali, e di molti altri dopo, non giudici utile per

la falute de’ popoli,, che leggeffero la Scrittura Santa

P

Queiio sì » che G pub chiamare un eccelTo di jiazzia

,

e d’ilhihónc. Impgtciqccbè egli s’imnaagina dt ved^

t
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^

ne* Padri dei quattro primi fecoU, c de;«ol« »l«i

preflb ciocché giammai non vi fu
, f

Soni ai femplici fedeli
Ifci

e non vede ciò, che G nfcontra 1“ 9?"^

delie efortaaioni continue a tutti i
di «g^

re i Libri Santi per fortificare la loro fede j C jw

edificare la loro pietà. Ma ficcome ciò farà *1

to del fluente ybro , cosi no» devo dirne qoi oatr-

vantaggio.

(

s

\

>

\

>

\

• \

»

» /

•
\

\

. 1

Digitized by Google



f
4

ili

.

tIBRO TERZO
DEL sentimento DE’ SS. PADRI
Intorno alia, lettura della frittura Santa*

VI^^ (A V»^ <0VI

CAPITOLO PRIMO.
VEQlì ilPPROKiirORr PEL MALLET,

Gk è firam , (b* eilim «bbùtm fref* per Hcercbe cu-

riofe deir Anfichità le vijionìy ed i [ogniy che furo-

no efpofii ne*'due primi Libri: ma che riefee più

frano ancora , ebe abbiano approvato ciò » cbe fi

tratta in quefto^

On polla cre4e>'e » che tutte le perfone di

fpirito y che avraona letto ciocché ho det<

to hn qui intorno ai pvadoITi del Mailer

non fi lieno inorridite in vedere « che un
^ OottOTe della Sorbona, e Vicario Generale

da tanto tempo di un grande Arciverco.vato abbia po-

tuto cadere in errori si Aravaganti y e jpubblicarli con

una con6danza maraviglioia, come (é fodero inantfe-

Ae verità .

NuUadimeno queAa non I ciò y che più deve for-

prendere in queAa occafione . Bensì é maraviglia , che

altri quattro Dottori della medefnna facoltà y tre che

hanno approvato il fuo Libro , e <^Ua tra Cenfori ,

che diede il fuo biglietto pel Privilegio y non A Ga>

no accorti di tante fogoalate Aravaganzey fra le qua-

li ve ne ibno di multo pregiudizievoli alU Religione*

e che tendono tutte a Aabilire queAa pretefa eretica*

c direttamente contraria a S. Paolo* che gli Scrittori

Canonici non hanno voluto^ che i loro libri fofiero letti

dal comune de’fedeli

,

Udo di queAi quattro Dottori è pagato dal Re per"

invi.

I

I
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bv'igilare acciò non fi pubblichino Libri , ne’ quali vi

nano degli errori, Queiio ò il bne delU Tua carica,

il prinio degli Approvatori , cb’c prefentemente in*

nanzi a Dio, fu per molto tempo ProfeflTore in Tcol
logia, ed ebtx si fatto credito alia Corte, che fu fat-’

to due, 0 tre volte Sindico della Facoltà per Lettere ,

di Sigillo. Anche il fecondo è un’antico ProfelTore ,

ed al prefente Curato d’ una delle piò coniìderabili

Cure di Parigi. Non v’ha che l’ulciniK), il quale non
abbia altra qualità , che Io dillingua , fuorché quella

delTer Dottore della Cafa, e della Società di Sorbona.

Tutti lederò quanto noi abbiamo riferito fin qui

intorno gli errori, sbagli, e follie di quello Libro, e
non folamente neduno di edì iè ne accorfe, ma colo^

ro, le tedimonianae de’qaali comparvero in pubblico,

non ne parlano , che con elogj

.

Egli è vero , che ciò mi fpaventa , e che fono in.

comparabilmente più forprefo di quello j che di tutto

c»ò, che fece il Maliet, Iraperciocchò non c draordi-

nario , che in un numero sì grande di Dottori fi rii

trovi uno fpirito mal fatto , che non abbia fé non,
falfe idee delle cofe le più comuni , che perda la trac-

'

eia -in tutti i fuoi raziocini , e che pigìi a rovelcio

tutto ciòi che là, e che non fii, Vcoivagli rimprove-

rato ih uno fcritto fatto a Rouen , di voler proibire

ai Cridiani la lettura del Tedamento del loro Padre,

e di trattarli da Cani , a quali fi nega il pane de’ fi-

gli , fecondo la parola di Qesù Crilte. Volle didèn.

derfi contro quedo rimprovero, e rifcaldatafegli Timma-,
gì nazione credette, che per riportare una piti perfetta'*

vittoria fopra del fuo avverfario, non dovea attenerli

o alla fola lettura de’ Libri Sacri in lingua volgare»
o alle fole circodanze de’ tempi , che potevano lafciar

qualche luogo a fofpettare , che il comune de’ fedeli

fe ne abufadè , ma che riulcito gli farebbe più glo-»

riofo di’fodencre ^neralmente la Teli, fopra la qua-

k fi avea olàto di attaccarlo
, e di pretendere , eòe
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giammai f inteHKtoHe degli Scrittori CoKoHìci tanta delf

Antico y che del Nuovo Tejiamenio , non era fiata , che

H tomune degli Ebrei ^ e de'Crifiiani leggeffe $ Libri

Sacri

.

QiieDo penflefo gli parve tiellininiot e atto onnina*

t ihente a confondere i GianfenitH. £ fìccome egli è
’’ fi^rondo di fallì lumi , cosi prete per vero tutto cib t

che gli venne in fantada , o che letlè in certi autori

piti zelanti , che giudizioG j totio che credette , che

potrebbe ciò e(Mr proprio a fofleoere la chimera , di

Cui s’avea formato il fuo idolo , perchè lì gloriava d‘

etàerfi inoltrato più in là di quello , che non aveano
fatto coloro , che aveano fcritto prima di luii Si ve-

de dunque di quà, com'è potTibile, che un uomo im-

pegnato in una querella » e che lì jafcia tfafportare

dal caldo dell^ difputa « fiafì lafciato preoccupare dal-<

le litavaganZe , che noi abbiamo vedute
f e che lìan

tifolto di pubblicarle «

Ma non è lo llelso degli Approvativi, che ìeggooct

Un Libro a /angue freddo ^ e che non hanno interefse

In ciò, che lì tratta. Chi pub dunque concepire, che

lìeno dati si ciechi per non vedere tante falfità grofj

folane« e tante lègnalate impertinenze^ Chi pub con-

cepire', che abbiano prefi (come uno di elTì ci alficU-

#a ) per dottìfftme , e curiofifiime ricerche delf anticbit'd

intorno all’ufo de’ Libri Saeri, i fogni di quello vifio-‘

tiario , e le favole , che inventa ‘j e che pubblica per

/odenere la fua ipotefi con pregiudizio della Religione

'ildunque elfì intitolarono ricerche rarilfime t euriofillì-

me, e dottiiCme l'empia follia , che gli fe dire , che

Most contpofe i fuoi libri a bella polla in una lin-

gua , che non era la volgare degli Ebrei ^ e che gli

ha ferirti efprelsameme in caratteri, che non poteva-

no leggere. La Aia temerità tifveglib un’opinione ab-'

bandonata da tutti i dotti, e che indebolilce le maig-'

giovi prove della verità della Religione, che tutti gli

•Icmpiari erano flati eonlumati . nell’ inaentU» ^ddla-

Ci&-
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Otti, e del Tempio di Gerulàlemme: La fua favola

delle Lettere Ebraiche inventate al tempo di RoI^>
mo per ifcrivere i Libri della Legge alfin di togliere

Tufo aglTfraeliti delle dieci Tribù: l’ingiuria, che fa

a Efdra, volendo ch’egli abbia inventati nuovi carat-

teri per ifcrivere tutti i Libri della Religione de’Giu-

dei, acciocché non (ì potefsero leggere: L’ignoranza,

che gli fa dire, che dopo il tempo della fchiavitù fi-

no à Nofiro Signore quelli Libri non fono (lati fcritti

in nefsuna lingua , che il comune de’Giudei abbia

Jntelà : La fua arditezza in (àlfificare un pafso di

Origene per fargli dire: Che i Dottori della Legge non

permettevano generalmente la lettura de* Sacri Libri

nemmeno ai difcepoli , cbe ammaeftravano , quando
Origene c’infegna, che eccettuati quattro luoghi della

Scrittura , che non formano la cinquantefima parte

di efsa , la facevano legger tutta agli (ledi fanciulli
^

riferbando loro la lettura di que’ quattro luoghi all

età dei 35. o go. anni.

Non fi fecero mò un grande onore' que’ Dottori dì

trovare una vada erudizione , ed una ricerca anti-

cbijfima 'delf antichità in cesi fiiocchc immaginazio-

ni
, e sì mal concertate .«? Meritano forfè maggio-

re fcula per efserfi laiciàti abbagliare dai nuovi lu-

mi di quello Dottore (opra il Nuovo Tedamento.^
Ma ncn duveano quedi riulcir loro più fofpetti ,

quan-
to più erano nuovi? Ma certamente non aveano tro-

vato in nelTun luogo, cbe fude buona ragione di non
lafciar leggere il Vangelo alle anime più pie, cbe non
fanno il Latino , perche il Nodro Signore celava i

miderj del fuo Regno agli Ebrei riprovati: Elfi non
aveano Ietto in neifun Autore , che febben S. Paolo
atteda nelle fueEpifiole quali tutte, cbe feriUè per tutti

i fedeli delle Chiefe , alle quali ìe invia , e che dico

efpredàmente in una , che vuole che fia letta a jutti

^ i fanti Fratelli
, fua intenzione nulladimeno non era »’

,ie medefime fodero lette dal comune de’ fedeli;

ElS
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E/Tì non àveano fcoperto altrove» che per quella rtel^

fa ragione, quell’ Appollaio non ifcridè ai Romani in

Latino, nè ai Calati nel vecchio Gàlefe^ma in Gre-

co, ch’egli fuppone, che non era intefo nè a Roma,
nc nella Galazia

, perchè npn era fuo dilègnb , eh;
foflè intefa la Aia EpiAola nè dall’uno» nè dall’alrro

popolo, fe non per via del MiniUefo de’Sacerdbtl, e

dei Dottori : E che per quella ùeWt intenzione di tor

la cognizione dei Libri Sacri al comune de'CfiUiani «

S< Matteo fcriflè il fuo Vangelo in Ebreo» Cioè, per

quanto pretende , e fi sforza di provarlo , nell’ antica

lingua Ebraica , laddove è Cento Volte pih probabile

,

che l’abbia fcritto in Siriaco; Effi non aveano fapu-

to pria di efaminare il fuo libro f perchè fembra, che

abbiano imparato da lui Ciocché dilTe un certo Preli

dente Lizet^. Che at tempo degli Appoflolit è »e'fecotì

appréjfo il TiUovo Tejìame/tto ho» era che i» due li»-‘

gue , nella Greca , e nella Latina , lé quali tutte due

erano lingue de' dotti i tanto e vero (conchiud’egli Con

una arroganza da far forfè fiordire i fuoi ApprOvatori )

che qkefta non fu gianiìtiai la intenziotte di Dio di ab^

bandonare la fud parola alla diferezione de' popoli: cioè

di metterla in ifiato, che potefiè leggerla' il popolo.

,
E’ mai polTibile, che tutte quelle, ed altre vifioni,

e quella ultima confeguenza d’un fuppollo infenfato

'loro lembraTTero ragionevoli.'^ Non ripeto ciocché ho
detto per mollrarne l’alTurdo; quello farebbe un per-

dere il tempo. Ma fon ficitro , che coloro, che vi

avranno fatta attenzione , fentirannf piet'd del generi

Umano
, come dice S, Agoftino in un luogo , Confide-

rando , che tante ftravaganZe , e falfità così enormi

abbiano potuto eiTef approvate da de^ Dottori di Pari->

gi , e da ProfeiTori in 'Teologia

.

Pertanto quello non è ciò , che lòpra tutto mi for-

prende in quella occafione. Ciocché dipende da qual--

che raziocinio va più foggetto alla ilhilìone, e fi pren-

de sbaglio talvolta per non aver dicifrafo un’equivoco,
• • - Ma
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Ma qaaiof ù tratta di certi (atti di gran eonfeguen«

aa , e de*<)uali la verità h palpabile , come farebboa

quelli t di (àpere sé vero * che i Padri non aedette-

IO beo latto > che il comune de’Cridiani leggelTe la

Scrittura» o fe elòrtatonli a leggerla} le vollero, che
ì iemplici fedeli non la le^^eflfero fenza petmilTione ,

9 fe tal Ibrta di permilCòoi folTero dei tutto fcono>

mute a quel tempo» cenaménte niente è pili incredi«

Me di cib » che fecero que’ Dottori coll* approvare 1*

iofolenaa» con cui il Mailer ofa dire fui bel principio

del fuo Capo 13. che in quello ultimo libro efamino*

Che i Santi Padri funna talmtttté lontani ( Uuellé fo«

no le fuc proprie parole) dal favorire f àbufo^ thè jf

vuole tHtródurte ^idì » col permettere a tutti là'let»

tura della Scrittura Santa iu lingua Volgare ^ tbehanm
ami difoppfwata ^efia permiffion generale in ^al fi
veglia lingua » come introduzione per loro parere peri'*

colofat che la Cbiefa noH dovea tollerare*

Imperciocché chi può concepire» thè abbiano llceiW

tiati fenza forprelà quelli tre fogni » i quali efpone

anche pili apcttamente in feguito.<* Il l. Che non v*

erano traduzioni di jorta della Scrittura in lingua vol-

gare al tempo de* Santi Padri , e ché peri non OVeant
avuto hijogno di difapprware la lettura di quelle tra*
dazioni*, il 3. Che ben lontani dall'averla approvata

anzi difapprovorono la permijftort genetale di leggere la

Scrittura in qualfivoglia lingua*, il Ché riguardarono

come una introduzione particolare ^ che la Cbiefa non
dovea tollerare » la liberta di leggerla » che fi avrebbe .

voluto concedere a tutti » e fino ai pii deboli jpiriti ,

che non fanno » fe non la lingua , che imparano dalle
loro^ nutrici Tanto egli lì compromette

^
di provare

CoU’autorità de* Padri in quel Capo 32. ^
Io non dubito » che qualof quelli Dottori avranno

fatta una piu feria rifleiDonc fopra 1* impegno, in coi

fi loo polli di follenere afeurdi Con grandi , e Milita

sì manifcHe^ non abbiano poi a confonderli » ed anr

. 1
che
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che a pentirfi. Mà dubito, che non abSìano forza ah^
baAanea per prevenire il giudìzio di Dio , innanzi a
cui uno di efiì palsò già a render conto £e lieto,

e riparare con una umile confelTione decloro errore

lo fcandalo, che cagionarono , e T ingiuria', che fece-

ro alla Chiefa , colla publica approvazione che diede-

ro a un Libro , che farebbe proprio a difcreditarla ,

£e gli llellì Crifliani non lo trattafsero, come m»ita.

Intanto non veggo ciocché potrebbe difpenlai li da un

tal dovere e credo innanzi a Dio di far loro unaca'«'

ricà inducendoli a foddisfarvi in quel modo con cui'

(irò vedere, che gli afsurdi, che hanno approvati, fo-

no grandi oltre ogni credere/ * -•

C A P I T O L O ' II.

*

DELLA L PROPOSIZIONE DEL MALLET:
«

Che ’tj tram Traduzioni di forta della Scrittura in

lingua volgare al ternm de’ Padri , e che però mn,
aveano bij<gno di difappravarm la Lettura.

Sorprenderebbe di piti quella impertinenza del Mal-
let, che non'v’ erano ne’ primi Secoli Traduzioni,

di forte della Scrittura in lingua volgare , fé fofse la

prima volta , che T avefse propofla . Ma vi è lue^o

di nuo^a maraviglia
,

perchè la propone qui in un
modo , e in termini , che fervono a (coprirne viepiii

Tatordo. Le Trarfaz/oi», >dic’egli, in lingua volgare ^

erano feonofeiute ai loro terrai •’

( parla de' Padri ) e

coloro i che fi davano allo fiudio de’ labri facriy li leg-

gevano nei loro fonti , ovvero nelle verfioni greche , e

Latine, che mn eranoj intefe , fé non dai dotti.

Lafeio il Mailer .
' Si vide con troppe elperienze ,

die non v’ha sbaglio di forre , di cui egli non fia

capace. Ma io dimando ai ftioi Approvatoci come una'

£iiiìtà al manifdla Oa loro sfuggita dagli occhi ^

Quand’
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Quand'anche efl» non areflcro-leui t Padtt,' A che

non voRfk) credere di due antichi ProfeiTairi > m Teo-

, Icppero almeno, che .quei, della Chielji 4’Ckci<

dente predicarono* in Latino , € quei delia (^bielà d.

Oriente in Greco , le per arrentura in alcuni luoghi

non lì 'predicava Siriaco. Mon puotero ignorare, ^die

era una Verfione Siriaca almeno .<lel - Nuovo -Telb»

mento, che (r reputa alTai antica, e che nel r^^^d*
Oriente lì leggeva la Bibbia in Greco , e nell’ Occi-

dente ini Latino.: Ora non lì^puà d^bic^re ,; )Con)e ho
già oflèrvato nel libro precedente Gap. 9. che in qua-

lunque tempo fi vo^iada lì%ua ,> nella. quale lì pre-

dicò la parola di Dio io cialchedun paefe, non fia fia-

ta la madre lingM di colora, a’ quali lì pie^cp^ Qck
me dunque .\quefii Apf^vatori non hanno., v^4l^p in

un fubito, die conveniva efièr pazzo pci^ ^re, come
fa il Mailer, che le verfioni della Scrittura in Greco
ed in- Latino 'xon. erano incefe le non dài ppi-

chè quello è lo fielTo che il dire , la qual farebbe la

colà più) fi:tacca del Mondo , e la piti iogiuriofa alle

Chiela , che i Sermoni , i quali fi i^evano , io greco

nelle Chieiè' d’ Oriente,, e in Latino in quelle d' Ucci-

dente', m» enun iutef fi aon.dai, ditti
f e non dal

comune de’ fedeli ^ v
,

E’;:meo p^donabile ad .dii, che al Mall«, (fi non
cfièrli accorti della fallìtà manifefia .della .Im 1 . pror

pofizione; loipercioccbi in quanto a lui , oltre il fuò
poco criterio ,. egli li lafcib trafporure <dair impegnp ,

in noi. era.. Avea egli bilbgno di quella ipotdi per fu,

llenere il liio lilleroa; e lupponendo il contrario, co*
aie ;do«ea, ^oon gli rellava mezzo di làlvarfi da qpe-
fio argomeato . EtTendoJe Scriccure fuor d’ogni ,du^
bio al ttuapo de' Padri fi .nell’ Oriente , che .nell’Opd-.

dcmey in lingue intelè da tutti, fe ayefièro giudicato

male , che r 4emplici fedeli le leggefièro , (areboe fia>

io^po-„che aveifero facto. .qualche comandamentojier

proibirode.kOra non fi trova ^ che abbuno giammai
. téraaldfdei/éLetttdiUéBfb,

‘

P
‘

' fai-
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6tti «ai comandanierifL Danque fi lieve tener

foj eh' era permelTo a tutti io qael tempo di leggere
}a Scrittura Santa , poiché tutti 1» potevano lare eoa
altrettanta facilità, con quanta ?ii.<Francia fi legge il

Nuovo Tefiamento di Mons ^ e che ocIIùb decreto
delia Chiefa b avea ad efC viefatov Ma Ciè vedraìfi

pih chiaramente neirehtme delle akre ptopofieboi del

Mailet,•••

CAPITOLO llf.

DELL4 li. PAoPO/lZiONB:

Cèf è Ptdri gMìetmm « pvpofit« di ptr . infitti alld

Ittmr* de Libri Steri f fif mft àcctrémlt « nUti im

^aljSvigfia lingttggh. <

Efame deUt I. Preva f cb'ì ftonritt di S* Bàfiiit.

NOn (egeo precifameme bordine , che tenne il

MaNet. Imperciocché egli comincia da S. Giro»

lamo, ed io tni rilèrvo nella terza propofiebiie di e-

fammatló, perché di -quattro» 0 cinque paifi» che ci-

ta ( /e fte euriafe rieerebe non efTenddì inoltrate piti

In ià> non v’ha, che quello'di quefioPadre» ebepofi

tà elTdr citato con qualche poco di fóndatnmto per

appv’ggtare quella pretclà chimerica » che 1 IhKiri rif-

goardarono come una infroduzion perkoioik , che la

Chiefa non dovea tollerare, dilafcnr leggere la Scrit-

tura a tutti.

-Cominciamo dtmqtxr ad elàminare l’ autorità di '5.

Bafìlio, e veggiamone I’ ulb che ne la alla pi^ idp.

edere , che non peffote fdf^ i ebè fi dica

Ytdtij'e al ednOìne del pefdè^ ebe farebbere metodi
attenerfi'Oi iero mtflieri ,~pmttdle ebe dorfi alle fiadm
deità Setktvra Sama

, fettnie tffer lere doMmvdt f»#b

fia lettt&a^,' peiebà ih efime f «fptruma et fa vedere
,

» ebe
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èbè fu funejfa d molte perfouei che dicf-èo, cbd.

tioti po^fio foffrire quefiì cdriiateéeli 0Wt^ y ^ Idguiao

d/ Sii Padri, cbé hanno foventé parlato tn tal guifa ,

é fra gli altfi , 4el grati Bajilio i che non ehbe\ di^ot-'

la di chiardtntnte fpiegarji negl* incontri, Imparaoccltk

teggiamò iti féodoreio i cbé quel Santo Dottore avendo

intefo, che il primo Oféial di Cucina delti Imperatori

uvea citato fin teflodeUà Scritturai fu fdegndio tdlmen^i

te di qUeftd profdndzione delU paróla di Dio, che non

tflàntè la fua òrdinarid affabiliia non poti trattener^

dì dirgli
^ ébe doveà parlare della Cucina , e della ma»

hierà di ben imbandire i e noti et intraprendere , coma

ficevà, d parlare eh’dammi i x, -,

Q.tisnd* anche tutto ciò (alTd fero , enfi ..potreblufli

òonchiifJere' if Mailer, la qual fi ftotellè dire j che &
contro la libertà ^ che STcano allora fuor d'ogni Juo>

bio tatti { fedeli di leggere la Scrittura Santo;' laiper-

Ciocchi S. Bafìliò rvMhe avoco ragione di toettcìiì iu

collera òontror un Ofhctale di Cucina Ariano, che a*

velfb citato mal a (iropofKo urn Teiio ddila Scrittura'

prefj a tovefeio per foÀencre id tua Erefìa contro uh
Veioovo del ({rido di quello .Sttrfo i c Ciò |Vr lai fa-

tobbé llato un diuHo' motrvd di dirgli^^ che badalfe a^
la fua Cucina lenita voler értfttare de’ domini divini •

Ne leguc forfè quinci
, che'avrebbe prelb detto palTo

^r una profanddiune della pardi- divind^ le io. dvef*

le intero a citare da un lètoplicr fedele fra i Cattoli*

rit Code fe non (ì poielTe dire ad uò Artigiano» rhd
firebbd deglrO di Harfend alla^fda bottega ,- piuiròitò

Che venire affa Chìefii diportanttolj in tal gatto ,-lènz^

Che di qui n pnifa conchhidcTù , che non lì deve
mettete a tutti ^ e agli Aeflii drtigiaot,' la libertà d’iqr'

feftdefe lutti i giorni la'MelTa.
Ma le ebre non iònn ««l .-.Imperciòcchà niente In

nelfuna danieta lì |»rla drilli tntazJond etutt pnCfodeL
là Scrittura iti qudla fforid ri^tiKB da Teodorcto , e
tulio dhy che dtoe U Maiiet per ridurre al fuo dife.

f S gnu f
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no, ftó X Béfii» avendo iatef» dal prime Oficial di

urina delt Imperatore ritarfi un Tefio della Scrittura

fu' talmente Jdegnate di fue/ia prtfanaiien della parola

di Dio f che non ofiante la fua /olita affaiilit'a , non po~

a trattenerfi di dirgli la tale , e la tal co/a , è una
^ira'falfUà, che il MaUct prefe da uo'uomó più de-

Àro di lui (perchè ièmbra , che non ai)l>ia letto nef-

funo de' palb che cita , n^li Originali ) Baila per

convincerfenc leggere ciocché (crive Teodoreto, S.Ba.

filio, die' egli, parlando de' dommi della fede alVlmpe-

rator Valente gran protettore degli Ariani» ed t//endo

ben intc/Oy'un certo detto Demojisne primo Officiale di

Cucina di quefio Principe ripr^e in un modo villano

mrfto gran MaeJIre delf univer/o Ma il Divo Bafilio

ptrridendo: Ecco, difSe, un-fecondo Demefiene , mamen
letterato deiraltro. Per lo eie effondo entrato quefi' uo-

mo in maggior celierà cominciò ad u/ar le minaccie

t'erfo delSanto. E qui fre/e motivo detto Santo di dir-

gli •. badate ai vojiri maniaaretti , e non v'immaginate,

avendo le ‘orecchie jì impure come le avete , di ej/en

capace d'intendere i dammi divini.
^

Si può difiìmulare piò, e più fallì6care una' iìoria

di rjréHo che qui léce il Mallet E(fq dilTimuIa le

principali circc.flanze della medefiaia , cioè che queir

Imperatore era Ariano, come lo era ii.fuo Officiai

di Cucina
, e che quello Santo (piegando la fede

all' Imperatore , da cui era ben intefo, detto Officia-

le ebbe l’ inlbienza d’ interromperlo , e di, contrad-

dirlo' brutalmente . Ecco ciò , che gli tirò addodb Iq

parole di S. Bafilio.* laddove nella n<(rraabne,;cbe fa

H Mallet, nulla appaxifee di ciò; Ma tutto' giucca fo,

pra lina falfa circóÀanza inventata a capriccio, ed è,

che. quell' Officiai di Cucina avea folamente citato un
'paUò d^la Scrittura.* e a queAo egli attribuifee la col-

lera di S. Bafilio, come fe quello Santo avelie credu-

to, che on uomo dr i quell'impiego non poteva legge-

re, nè citare la SaritttKa feiun profanarla. Nqo (ì può
. . i for-
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formar altra idea di qucfta ftorìa l^endoU nel Mai-

ler. Ma non fe ne pub neppure formare una più fai-

fa nè più contraria allo fpirito di- & Bafilio , il quale

ben lontano dal credere , che foflè una pr^anazion

della Saittura la libertà, che G concedeva ai fempli-

ci fedeli di leggerla ( eh’ è il penGero , che vorrebbe

il Mallet, che G avelTe di lui ) nuli’ altro raccoman-
dò con tanta premura a'fuoi Monaci, che non erano

per la maggior parte, che laici, quanto la lettura del-

le Sante lettere.

Nè v’è da GupirG , che aveflè quello aelo , poiché

G può dire , che gli era ereditario . Imperciocché S.

Gregorio di NiGà di lui fratello racconta, che la lo-

ro pia Madre non volle profanare gii oechj, e il cuo-

re della loro Sorella Macrina colla lettura de’ Poeti

profani, ma che al fortir della fua fanciuiieeza diale
pofe ndle mani la Sapienaa di Salomone come una
viva' fonte delle- Sante iGrucioni , e le fece imparare

a memoria il Salterio diDavidde, il di cui canto pre-

veniva, e accompagnava tutte le fue azioni: Trattan-

to n allevava Macrina pel matrimonio e G vede nul-

ladimeno, che la fua educazione affiitto faiita , e che
lo Godio delle Ginte lettere formavano U principalfua

occupazione, perché queGa era l’educazione d’una G-
glia OiGiana. Macrina- Audib dipoi di regolarG da le

fullo Gelfo modello per iGruire fuo fratello Pietro £n
dalla culla nella feienza delle Scritture, fenza permet-

tergli un mcmieoto di ozio per. gli Stud j profani . Co-

^ queGo ben fòrtunato 6glk> imparò tutta la Sapieiv

za dei Santi Vecchi Gn dagli anni più ceDexi,eGfo-
gnalb meno di poi per la dignità di Vefeovo , che

'

per le Giblitni virtù, colle 'quali onorb il Vefeorato .

Ecco db che cavò dalla vita di Santa Macrina foièl-

ìa di quelli tre Santi un autore moderno , ch’io con
voglio nominare al Mail^ per vedere fé i avrà l’ardi-

tezza d’ impugnarlo a parte , come fe favorilTe troppo

àpextaiaeiKe db, di’ej^i Hittapmfi; di fu palTafjc per .

P j usa
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pna pratica petioolofa, cioè, ì| 4ar da leggere {9Scr{t$

jtura Sant* agr^nwanfi, ed a| fèinplici} non ccccttif?

andò, neppure i giovani, nè le giovane, laddove i^uc*

(lo autore , cb’io taccio prdèotementf , approva con
elogio q'jal ’ condona molto Cridiana, che que’ giova-

ni, e quelle giovane tollero amoiaeflrac^ in quedodu-
dio delle Sante lettere dalle loro Madri, e dalle loro

/brelle; tanto è yerp, che lì credeva allora riocchi (i

Crederà (èmpre (ino alla fine del Mondo , al d'ipetto

delle pazzie del Mailer, che non è un profanare, ma
onorare le Sante ^ijcture, il lalciarle fra le mani di

tutti i,. fedeli ,' lènza dìdinzionc di ct^ , nè di {èlTo ,

alHnchè tanto polla elTcre penetrato il loro ^uore ,

quanto reda rilchiarato il loro Ipirito.

' Bei) in vano adunque obbietta il Mailer un’ altro

paffj di S. Bafitio nella fua letrera aChilone per con?

fermare i fuoi sbaglj . Imperciocché quedu Santo non
facendo* altro , cl^ notare m quella lettera |e dlfpoft-

eioni, che bìfqgn^ avere per leggere |e Scritture con

profitto', e principalmente quelle del Vecchio Teda-

pento, è da ridere che -li yoglia quinci dedqrre, c^e

i Padri non giudicavano ben fattq , che je potelTèro

leggere mttj , come fé iì yolede proy^re oggidì , che

pon è pcrific(k> a tutti t fedeli di adìdere alla Santa

Mcfsa ,
perchè yi fono de’ libri ( che notano le difpo-

fizioni , che bifu^^na #vere per glser compartecipi d|

querto diyin lacrihcio, .

Non diilmnilo già, ch’e&endomj froyatp in un lue*

go, ov’io,non avea S. BalUio, non ho potuto ri fpon-

jdere (è non a qudk> modo, febbene io ìofpettanTi be-:

' niilìnio, che yi iàrebbe data qualche cofa nella lette-

ra di quel Santo, che il Mallet ayeise tacciu^, E in

fatti avendo finalmente trovato il mezzo di qver qn
S; Bafilio, benché Iblaroente in latino , yi troyai ci^

che fegtie in queda lettera a Chitone. 'Ncque leSio/uf

^fgligcs{ maxime Huvi Tefiamenti ^ proptereq quod eie

Ytteri Tesamente fdpt detrinteutum ueeidat, nqn •

'

ferii

«
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feriptu fmt mchm , fed qu«4 nrum ‘fa# Uduttur ,

mtMs if^rnu efi. Non traicurate la Iattura priocipal-

mente del Nuovo Teftaqsento: Imptrcioccbt dì cbe

fi legge nel Vecchio
j

ptfò [avente recar danno, non per-

chi vi fia niente Ji fattivo , ma perc^ /’ anin» di co-

loro
^
che reflano impiegati, è infermo. Non fi ptiòpa-

ragonar ciò coq quel , che dice i{ Mallec (eoza de>

tedare la di lui mala fede. Imperciocché quando que-

llo Santo conlìglia alaotutamente la lettura del Nuoro
TeftaroentQ > e >n <aon 4o?a nefsuq p^icolo , il

Mallet gH dite , che vi é egualmeu^ pericolo a
leggere M Nuovo» e il Vecchio » bepchò più pericolo

fi corf9 9 legger il V^chio. /. Bafiliot die’ egli» av-

verte il fuo Maro del prricol^, che fi corre me^oppiò-
caffi alla lettura della Scrittura pripcipalntence deir

dntico Tefiamanto, quando non fi abbiano le difpofizio-

fri neeeQarie^ che quefio [Iridio dimanda. Vi fu giaov*

mai fede peggiore? Si tratta principaloieote fra il Mai-
ler» e coloro

f
che prefe per Tuoi Àvv^rlari della let-^

tara del Nuovo Tefiamento» poiché in occafione della

verfionc di Mona fec’egli tutto quefio fracalào, S.Ba«
filio comanda g^ieraltqente al fuo dUcepolo di l^e*
re le Scritture » ma priuapalmeute quelle del Nuovo
Tefiamento. Elio rende ragione di quelU preferenza»

perchè gli fpiriti deboli talvolta a inrpiagauo con cer«

le cofe, che fi trovano nell’ Antico , E il Mallet iaii»

vvfie talioente il penfiero di quello Santo» che non fi

può concepite altra cola giufia l’idea » ci dà» ft

non che S. lafilio non configlih il fuo dilcepoioa leg-

gere la Santa Scrittura » ma lo avvertì foltanto del
pericolo

, fko fi corre colf applfcarfi alla lettura della *

Scrittura, e prindpalntentt dell' Antico Teftamento, di

modo che fecondo la verìtil San Bafilio gli dice :

laggeu la Scrittura, o priacipahmnta il Nuovo Tefia-
mento. E fecondo il Mallet, gii dice: Correrete peri-

cole coll' applicarvi alla Uttrira della Scrittura, oprine

cipalmente del£ letico Tofionoimo , Ecco come ritrova

P 4 n«’
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4jk' Lettura ‘

r^PàSti con die conièmiare ciocchi piefumé , falfifi* ‘

randa» ii loro femimento
, e attrilwiiido ad «Ili tutto

il coatrariò di ciò', che dicono: . .

•

C A P I-T O- L Ov IV.- .

' Rifptj/la altautorità di J. Gregorio Naziauzeuo.
- . - t M »

COnvìen dire che il Malici fia molto fprovvcduto

di prove , c dì autorità . Egli parla llillc prime

de’ SS. Padri con tanta fiducia, come fc facclscro tuN

ti per lui. Si direbbe che folie per citarne in si gran

nnlnero , che opprimerebbe i fuoì Avverfarj . Ma allo-

ra quando lì tratta di foddisfare a quelle grandi prò-

mefse , tra tutti i Padri , non ne ritrovò che quattro ,

‘

nei quali abbia egli potuto immaginarli , che v' era

qualche cola , che poteva efsergli favorevole. Imper-

ciocché r Autore dell' Opera imperfetta, che farebbe il

quinto , non merita d’ efser pollo fra il numero de’

Padri.
- Ecco dunque ridotti a quattro puri , e mèri tutti i

Padri. E tra quelli quattro abbiamo veduto , che lì

fervi di due infigoi fallltà per ingannare i femplicicol

nome di S. Bafiiio. Ma ciò, che fa riguardo a S. Gre-

gorio Nazianeeno, che dovrebb’efsere uno de’ piò ra-

guardevoli fuoi tellimonj, non dimortra meno Timpo*

tenea , in cui fu di trovare chi pieggìalse per lui. Im-

perciocché non potè citare fe non il parto riportato nel-

la fua duodecima prova fulla lettara de’ libri del Vec.

chìoTellamento citandolo qui di nuovo, e Colla ftclisa

fraudolenta reticenza , che fe gli rinfacciò nel Gap. 14.

del I. libro , dove fi mortrò che tanto era lontano ,

che quel tefto confermafae le fue pretefe , che anzi

niente v'era, che più validamente le rovcfcialsc.' Ed
in fatti non bifogna forfc avere lo fpirito ftravs’olto

per immaginarli che dovendofi provare quello paradof-

lo, che l'intenzione della Cbiefa fu fempre tale ^ che

non

t
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aon dev’ ejfer ferauffo alla comune de Crifiiani di ìef'.

gere le Scritture divine , provar fi pofea con quello *

che riferi fce quello Padre intorno al oollume degli E~
brei > che permettevano generalmente a tutti quei ir
popolo di leggere fn dalla loro fanciullezza * Libri del-

ta loro Religione , eccettuati quattro luoghi^ i quali non

fi volea , che leggejfen , /a non altetà Hi *5. 0 30,

anni?

Ma la ragione , ch'ali adduce j dice il Mallet (la'

qual’ è , che quefii quattro luoghi erano pili difficili

dd refto, e potevano nuocere a coloro, che non era-

no atti ad intenderli ) fujffie ancora oggidì , e prema

Ugualmente pel tempo , in cui fiamo , come pure per

quello delt Antico Tefiamento , che quefia lettura non ì

utile a tutti y e che può recare molti danni agtigno»

tanti

.

V’ebbe giammai fofilina piti grande, quanto quello

di voler argomentare dalla ragione di una eccezion

della legge in certi cali particolari , la qual la lafcia

fuflillerc in tutti gli altri
, per abolire intieramente la

detta legge? La l^e generale era, che tutti gli Ebrei

potevano leggere fin dalla loro fanciullezza i Librir

Sacri , ad eccezione , ch’effi non doveano leggere le

non all’età di 25. o 30. il principio della Gcnefi, il

principio, e la fine del Profeta E^hielio, e il Can-
tico de' Cantici. La ragione di quefia eccezione era la

ofeurità di quelli tre primi ' luoghi , ed il pericolo ,

che ne’ Cantici non s’ interpretalTero troppo umana-
mente gli amori dello Spolb, e della Spola. Sembra,
che S. Gregorio Nazianzeno abbia confiderato parti-

colarmente quello ultimo , e ne facefiè pili cafo . Adun-
que tutto ciò, che fi pub al più al pili ragionevolmente
di quà conchiudere , fi è, che eziandio diprclènte fi pub
avere tal riguardo per la Cantica de’ Cantici , e non
darla a l^ercjffis non a coloro, che fi fon refi for-

ti nella pietà. Quefio pure è db, che oflèrvò S. Gi-

rolamo. Imperciocché piefcrivendo a Leta la manle-

»

»
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ft , poa cni «Uqr^rc |f Qm figlia per educarli

4a wa P’iftUna , fbe e^miifchr» 4
frtfctrti ^ »cfttp$ 4f là S(mt4 ffritt$(r0 , 4 s' in-,

*w Pnffti • # a^/ ^pifioli 4‘lh aotxjt fpirù
u»frt n fifo 0»§m A jD». Co)fvif)$e,

i dip igli p fua Madff) w tmi
i. p0K«Ì 4fi(4 fU0 kt{HT4 n^firundeeiHla cme «f
za </;' fi«ri , rii (ti /«a propria tftano . CtB-
vùne eèg.jifppié § mtm«ri4 ì Si^f^ii fbf ritiri il fuo

fpirifg (tifi ptft^i 4*lM»n4ot ofeup^tlo i» que Ja»-

fi Cantm r fki it>^0ri 4 rrplar il fyo vivere mi Pr»^

, Verbi di SqhmMei che M gvvexxi erlU rm4it4iienè

4elf^hfi44* 0 fofp^ere re pif4i 1$ v^t'4
4rl Mt>9-

4oi (hr «(fervi gli efempj di meiggioj * i^i petzievzà

nel l^tbrp 4t tfiobbe: di {4 pfifp 4i V4ngnlj per

nverli fempre fra le tnaai ; che jf applichi f«» fHtfit if

Sua fucre agli Atti degli Apptf^i , ad Alle fort Bpffia»

ie; Che legga ia appreffa i Profeti
f e gli altri Libri

del Vecchio Tefianfeifte. Pin4lmeate cojfvif/te eia fi rL
fervi per ultimo ad imparare la Comica dei Caatifi

|
alfia di farlo feaza perito ,

per timore , che ft m
primi principi efia leggrjpt quel Sante Libro, la purit'é

del pio animo tfo" rimaneffe offefa, e riportale qu4lfho

ferit4 per non aver intefo I Epttalamio delle m»x%e fpi~

rituali , percÌK è ferino eoa parole
,
eht ftmbrOtK dh

pingore (ta amor carnale,

S. Qirolapio^ ph’fbbc adonprer^lfoe l)atQ dilcepo*

lo di Sap Gregorio Na^i^ianzeoo , iàpeya perramentc

molco onegUo del Maljet i veri fèntimenti di quel graa

Velavo intorno alla lettura 4d JÙibri Sacri} e liieri-

(ce egli pure il CQliunte d(gii Ebrei di non leggere U* ,

Cantica dei Captici, fe non all’età di ?J. Q |0, anpi.

Da che naipe dunque, che non deduce egli > come il

Malia, quell' enipia coplcguen;^ l'perpiocchb 40 pun
fa poflò nominar diverfan^nte); CÀr la lettura delU
Scrittura Satua Sparla egli gcperaJmente>) è anqora di

frefema men utile da qpel^ eba aoa era (fg/l Ebrei ^ f
'

‘ che
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fht pui più che giammai recar mollo danno 4gH fpn'io

fi deboli , od inoranti ? Da che viene t che quc(^

Santo giudicò al contrario, che non v’era lettura piu

ptile per itouiit i Qiftiani pella pietll fin dalla loro

pili tenera fanciullerza , e allora quando fono piii

ignoranti, e piti debole il loro fpirito, quanto i Van»

^eli, gli Atti, e l’Cpilh^ degli Appoftolij e che de*

fiderà folamcnte, che dc^ aver letti tutti i Libri dell’

Antico Tertam^nto , fi riferbi a loro per ultimo U
Cantica dei Cantici , allora qnando avranno ripieno

V cuore di fiatqme d^'amojw celefte?_ Vien da que-

fto , perchè qoe’ Padri aveano un principio afiàtto op^

pofio a quello del Mallet. (piperciocchè elfi credeva-

no , che non vi fofiè lettura piti propria ad intratte-

nere i fedeli nella pietd quanto <^ella della Scrittura*

E però anzi che vietarla ai Crifiiani , e riguardarla

pome pericolora, vi efortavano tutti, e fi contentavaf

po di notare con qual ordine , e con quale fpir^ ^
li dovea leggere per ct^iere piò piatto , e per ifchi*

vare , che per via d’ una catnva difpdìzione non fi

trovalTe la morte , ove fi dovea trovare la vita , co*

me accade ogni giorno quar>do fi fa un pellkno u^
(ielle cofe pili Sante, e più utili.

CAPITOLO Vr
• 'V •

• ^

fUfpefla 0 un puffi del feuembiU Btdn ,

E* di concepire osa tifaggiorc acdtieaza d|

I Aribuire agli Autori quel che poo dioow , df

quella del Mallpt. Molti già furono gii elèmpj , che
abbiamo vedati, ma eccone uno, che non è men (in-

goiare. Egli £a dire al Venerabile fieda, che ciocché

Fece il Nomo Signore nejla Sinagoga di Nazaret chiù»

dendo H Libro d' Ifiiia , e reftitaip^o al Minifirq do-
po averle letto , 4ù per infunarci , che il IJbr» dM0
Scrittura Santa dev’cllèi dàiulo al Popolo , r Sa>

feom



1

C€fdHi m fitto i cufiodiy e che devono gprhhy • ehm-^
àtrio fecondo che ne giudicano a proposto , perehi Dio
lafciò loro la prudema di dichiarare agli altri i mi-

' fiorjy ch'entro vi fino contenuti , Jecondo il merito, e

la capacita de loro uditori. *11 capo priacipale di que- ,i

fia aJl^aaione fi è, ebe Bela abbia detto, che il Lt- *

bro- della Scrittura Santa dev effer chiùfi al popolo , e

che i Sacerdoti devono aprirlo y e chiuderlo fecondo che

ne giudicano a propofito. Ora i (alfo , che nulla di

ciò (t rifeontri nel paiTo , cbe cita. Seda non riferì-

fee il mìsero, che trova nell’azione di Gesù Grillo ,

iie non per far vedere il modo, con cui devono con-

tenerG i Sacerdoti nella predicazione della parola di

Dio, e in modo neHuno non parla di ciò , che non

fu giammai in queGione in -tutti que’fecoli, le dovea
j

elTer permelTo al popolo di leggere la Santa Scrittura . i

Si avrebbe parimenti efìtato ben rodo , le a loro era '

pertneifo di alTidere ai Santi Miderj , e con
.
più di

ragione, perche v’ erano di quei, che non vi poteva*

no aliìltee , come i Catecumeni», e i penitenti , chp

areano per altro tutta la libertà di leggere la Santa

Scrittara. Dn'ufo cosi ricevuto non può ei&r levato

dal palTo di Beda, che non contiene fé non ciò, che

lègue: Egli aperfe il Libro, e vi lejfe, perche avendo

inviato lo Spirito Sante , infigm ogai verità : ma lo

cbùtfi y e lo refe al Minifiro , perchè no» conviene dir

tutto a tutto 'il mondo , e perchè lafciò alla prudenza

di colui y che infogna ,
il difpenfare la parola fecondo

la capàcità de fuoi uditori. •Èooa tutto cib , che rife»

rilcc Beda . Ha egli detto in neflfuna . maniera dò ,

che gli fa dire il Mailer, Che il Libro dtUa Scrittura

Santa dev’ effer ci^ufi al popolo} Imperciocché in quan-

to alla conièguepza , la qual fembra , che > vprrebbe

dedurre a favore del Tuo paVadoflò, cioè, che fì deve

trattar diverlamente nella didribuzione della parola

di >Dio quei , che fono didèrentemeate avanzati , gli

ani non dovendo. edèr. nodriti che di latte, p gli al-
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tri dF folide vivande la (i troverà sì fattamente di-

(fratta nei 6. Capo del Libro precedente, che penfo,

che non gli verrà 'più voglia di alarla.

CAPITO.;.© VI.
• i ; t

' Cotffutszinne di un pe^a delf Autore deifOper*
' imperfetta .

# %

La maniera , con cut il Mailer cita qaefio Autore

,

è piacevole: S. Gm>Grif^omo ,
erwero t Autore

dell' Opera imperfetta. Quello è lo lleflo , che dire^

S. Agoftino , ovvero Pelagio , perehè già da molto

tempo fu attribuita una Lettm'a di. Pek^b a S-. Ago-
ftino. Ciò non può Te nom ingannare i femplici, per-

chè vedendo in an titolo il nome di S. Gio; Grilb-.

(forno , non polTono immagioarfi , che fi abbia avut*.

l’arditezza di alar il fao nome p« confermare im
paradolTo, ch’egli dMira (iè con più di fbtza di tutti i

Padri ì il qual che laChiefa in qae’fecoli non giu-

dicava bene, che folte fetta la Sanu Scrittaiaudat

comune de’ fedeli. lm[Jerciocchè quello è ciò, che; in-

traprende il Mailer di provare. Ed ofa fa di ciò > no-

minare S; Gio; Grifoftomo , quello , che ben balano
dal proibire ad alcano de’feddi di leggere la Scrittu-

ra Santa ; ‘ gli ebrta anzi tatti di farlo in tanti. Ino-

|hi , e in modo così prefiànte , che convien tenere

per isfrontato onninamente il Maliet di aver volum
fiird credere, che quel Santo abbia. favoriti i dl.lai

fogni.*
'

i ^ t .

' Ma non è giallo che profitti di quella dilfiiwila*

zione. B’ anzi importante, che il mondo iàppia, cioc-

ché 1» detto & Gio: GrifoSotuo , alfincbè g)i Appro-
vatori dd Maliet riconolcano il torto, che hanno avu-
to di noft' awertirfo , che non dovea niente più fug-

gire , che 'di nominare, in quella difputa an. Santo

che atterra in cinquanta hiogbi ciocchi egli prefume
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di (l^biiire. Qudio i ciò, che ooi faretnò vedert
po aver rilpoOo a tatti i fnoi tdliitionj : Ma veggia-

tno di prefente la Tua cattila fede fopra un {mITo di

Colui , ch’egli chiama l' Autvré delTOpera imperfetti
dettò S. Gtoi Grifòfomòj )

Si tratta di lapere , fc quefto Autore ha óeduto ,

Che il oanìane de’ fedeli non debba I^gerc la

Scrittura. Ora qual patata i orireto qual fi>p«rcbieria

ò quella di voler ji^var ciò con uh patio j che altro

hoo dice i fe non che i Dottori della Lègge concita-

ti da Erode Tecero male di dire a quel Re il lut^o ^

dove dovea nafeere il Meilìa fecondo i Profeti, per-

chè doveano prerederè
^
che ciò non ferv irebbe , che

irritare la fua maliaia? lì che c iUuaùna^ die'egli,'

ebe i mifierj della Scritmra mn deviate ejfere feoperii

égli empi i mi tu fedeli f come S. Vdeló cemàtida quan-'

de dice : SLutt d me attici per mttltet teflei , bete

cemmeadi ftdehbnst qui p^unt etiam oJìh decere,

11 Mallct
.
tira quefto a fuo prò col dito della fuà

tofedeitò . Égli drtlìraula , che quel che riprende que-'

do Autore principalmente nei Dottori della Legge fi

fu di avere' foopertO a Erode Ciocch’^li non diman-

dava { fe ix)n per poter disfeifi di quel huovo Re i

che i Magi erano voauti ad adtaare. Ha la cautela

di Celare tutto qoeftoi ma vuole far credere, che ciò,

ebe bafima principalmente quello Autore -nei Ootcqri

della Legge ^ Ò di aver citata la Saittura : di cui i

pagani ( quello ò quef tinto , che gli attriboifeej ned

doveana aver alcuna cegtùwne , e là quale fecende là

tejlimonianza di San Paolo non deve efer àettfidati d
tatti i Crifiianii ma folamente a certi fedeli ^ che foni

capaci di émmaefirare gli^altrit

Ecco qual’è la buona fede delMallet. Ciocché qv^'

Ilo' Amore dice generalmente di tutti i fedeli, (Ex
qaibui docemmr Scripturarum-: eccuka non .,mdni/^ari

ittiquis , fed fideltbus ) . ^li reftringe ad un alfai pic-

cd ntaneror di mtti i fedéli: £ di ma pteijpoùziotÉ

V. fe»-
‘
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l^mpike di S. Paofd he fà tma e&fofira. Iniprfnf iot*

thè vi paffii ben delU diffèfetieà ffa H dht , coinè ih

^tieli-Apflbfiuio: CUficditi ciòcetì irott* imptiratt ia^

mè inndHH à mólti tifiithorrì i déttU in depofito a dt

fedeli i ché Ju»é eapdei efp mediami èli érnmàeflrare

gli altrii e il dife, che noti Io H deve confidare agli

alfrì. Òitte di che S.-Pdolo iiott {tarla ^ della pit-
tura (e coiA ciò non fa al fog^etto^ di cui fi fratta)

ina della (lifdiiioMI di inand in ftiano,- colk ^àle it'

dovei confcfvafe pei* fatto 11 torfy de'fecoli la pef«

pcttrìti della fitde della Chida.’' Ora febbehè fac-

claft principalmente pet ivicèzo di ck>Ìofo , che ‘ fòbo

capaci di amniaefteire gli altri, coiife oiferva S. PaoM

lo in quello Idogo , egli è certo Rtilladìttiena fchi H
vetiti, che TAppoflolo ha voldfo^ che pafTafllèrò Coa

£
dto tàerta di et& hf etk ^ fono le vefrt) della fe»'

, thè non fi oCCaltaho a nefTùno de'fèdeltj e qtiev

ftff parithenti è db ,• che rende più ctria ^oefld tVé-*'

diziotìei e più degna d^c^i fSk,' pfefchè non é pofr-

fibHe i che fi faccia canfbiatHenfo fèbC’accofgeffì , itf

quello y che é ficonoltiufo pdt aria VerHl 'di fede dd
fciolti hiillioni di feflhAonl. • *

.

' ' •

' iMunque ilMaiief nulla (rov6> che lo'favotifca fief

faifto di quello Aufofe.' Ma non ha egli potuto I^j^

gere le prime linee fenca vederVifi condannato nrf

OTornchto lielTo. Le abbiafno gii: rrTefitc nel p. Caper

del 2 . Libro . Là fii detto , Cke it fmtiwjr per etti

L Matieófil indotto a fcrivere ìt'fne ^attgée ìfa i ftrcìr

tfjend<fi''ftihv*tà dn* grati wr/ertf?f<nrf nella IPatefif-'
•>

da, di'mdo, eòe tutti i fedeli etdnV tdtini à difpei^

diiii ,
'c0i pregàtem ifkeltApfrpMo dt fcfHter laro té

Storia delle parole , e dellé arlotti dì Oetà CHfio

èèè petendeì avere dd per tutto fted ^ptéfio Libro y ebd
conterrebbe il foMnano della loro fede , non tnaneagie-i

tn tt ijirmiotrì jfr fofféro mancati i ùettoti loro Mae*
fri. Imperciocché quello è an apemmente frncntiw

il Maliet, H quale vorrebbe, dbè il Vangelo, e ie 'aU

ure
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iw Scritture Ctnoaicbe non fof&ro (lare. fatte fè.noQ
per e/Ièr lette da coloro , che folfero capaci di am*
laaeftrarc gli altri, e non dai femplici fedeli..

'

C A P. I, T d L O /vii. /
. CELLA Uh PROPOSIZIONE DEL MALLETf

eh i Padri rifguardarono carne ,una intraduiMn peri.
ctiqfa, eh fa Chiefa non dovea tollerare , il la^iar

AK'T* la Scrittura ’a tutti. CUcebì egli non prova,

, Je, non co», un pajfo di S.Girolamo pre[o i» contrenio.

DI ho detto, che, non v’era , fc non il ptlfo
di S. Girolamo di quanti ne cita il Mallet , da

cui potelTe con qualche fondam^to appaiente dedurre
9>elbi confegueoza, Ch i Padri eranfi oppofii comf ad.

una Jntroduvo» pericolofa ^ alla libertà , eh tutti tjpJ

leaao prenderli di leggere la Scrittura Santm.
Non mi fermo a rifpondere al l. palfò. di

Ft^re prefo dai fuo ComoKnurio fopra Naum,'ov
gli dice: Ch la ragione y per cui la Scrittura Santa ^
a. princ^almente le Profezie fono fiate ipvolte in tante
difcoltà , ed enimmi , fu per celare i, mihrj

, eh in
fon contenuti , acciò quello , cb'è Santo non fojfe

efp^o ai Caniy non meno ,ch le pietre preziofe ai Por-
ci, e il Santo de' Santi ai profani. Imperciocché ab.
hallanza fi-Tcorge, che non fi pub quinci coochìudere
che quefip Santo non volle , che il comune de’ fedeli

l^eHiè la Scrittura , fe.non lupponendofi , che abbia
qgli prefi i lèmplici fedeli di qualfitroglia pietà per co-' -

ni, per porci , e per profani.
, ,

. 7
. Non re/la dunque propriamente , che da’ efaminare'
il famolb palTo di quello Padre , ch’à l’Achille per

*

co?!, di tutti coloro , che non approvano,, che il

comi^oe, de’ fedeli legga la .Scrittura.

.. Ecco dunque^ quello gran paflb , come Vlea. riferito
' ‘

' dal
*
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Mallet alla pag. 194. Z«»iJ«w,'dic’^Ii , iimrim
*n neffun impiega , per vile che fem everh prima

imparato. I laveratori ^ i Muratori ^^4 Legru^uoli y gjlt

Orefici f i Itrappieriy i Gualcatori ^ e generalmtnto~tut-

ti coloro , che travagliano alle manifatture , fatutt

ammaeflrare ne' laro meftieri. Non vèy che la ferittm-

ra Santa
,

di cui tutto il mondo vuol parktrm , mm
che le vecchie donne y che non fanno p^ ciocchi fi^dh
cane y e i vecchi rimbambiti , e i Se^fii , i ornali -m9
hanno , che vane parole , che prefunoom di bete inettor

derlay che la ftorpiano y che la infegnane. agli altri frio

ma £ amerla imparata effi medefimi . \ u ,

Egli cara da quedo palio delle confegueoze quanta
più PUÒ, ma che niente fanno a fuo prò. imperciog.

cbè la fua conclufione dev’efscre , che San Gifolaino
con ciò ha fatto vederr, d/era una mrodutien peri-

colofa il lafdar leggere Ut Scrittura a tutti
y ckh tanr

to alle femmine y e ai pià ignoranti y tpianto ai dmi.
Ora per aificurarfi , fe ciò lì pub dedurre da qnedo
patso , non fi può far m^lio , che infornuurfi dallo

'delio S. Girolamo dei fuo vero fentimento (oprà^que^
da materia; E ftbbene ciocch’egli dice fia più chia>

ro del giorno, ho piacere di riportailo come fi trova
nel Libro del R. P. TomalTìno a(^>rovaco dai migliori

amici del Mallet , che l' Autore raaxrmandò alla faro»

teaione del Vefeovo di Parigi, perchè i trattenimeo^
ti , ,

che area avuti con quei Prelato erano fiati per
lui un' abbondante origine di Imniy tti modo che , egU
dice , la diffusene di qttelli , che voi ci facefe alloré

intorno a quefta Opera , fu un nuovo vincolo y che Ut
refe voflray è che vi deve indwrre,a proteggerla.
' Afcoltiamo dunque ciocché dice quefio dotto uomo
nejla fua prima parte libro n. cap. la atuii. 6. ,
e il Mallet , e i looi Approvatoti giudichino di quà,
s*^i ha creduto, che &n Girolaaio, e gli altri Pa- ,

dri giudicavano bene , che le femmine , e gl’ Co-
lanti , ì < quali non fanno , fa non la lingua , che hm-e

Arnaldo della Letiydtll*^, Q. ;*•
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^

m mtptfrat0 è«U* lor» mirici y iefi^Isero U Scritturit

fanu. .

*.j>y & Girolamo, <]ic egli, eoo p^metteva altri ilo*

4 che le Lettere Sante, agli Ecdertai^ici ; o pon
«^- taccpmaiKkva loro rtretti^TImamente che quéftp, poi-

fi>clicle^i ^piefcrivea le medefime regole non fola*

mente ai ^digiofi , e alle Religiofè , ma altresì
.
.ai

% iÌQnplici .fedeli e alle flefse Dame. Egli cì al7ìcu>

ra,, roccupaeiop ordinaria di S. lllarione dopo

^ i’oraeione, « la falmodia , era di recitar le Scritto*

^e , €h«t fapeva a metpoiia .con uno fpirito toUevA-

„ to a Dio , Scripturnf mermeiter re*

M «e«r i ptS Vftaiones , iplalm»s , $K«i^ prafen.

^ tt'-rteitalfM Infègnando alla Santa Dama Lcta la

w> maoiera di educare criflianamente fua figlia « vuo-

le,.che le prime parole, le quali efea imparerà, fié-

„ no i nymi 'de Patriarchi , de’ Profeti, e d^li Appo-

«, fidi ^ che la fi av.veazi di pacare dalla preghiera

„ alia lettura, e dalla lettura alia preghiera) Che co>

^ niinci dal Salterio ' per impararlo , profegoifea

,, di poi coi Libri di Saloqione , e di G^be , poi

M oo’ Vangeli » che dovrà fempre avere fra le mani ,

^ mdBvungeJim tr0»featt mmqHàm r« p^tura de tn4-

y, nebut : cogli Atti , e colle lettere degli Apposoli ;

.•M dopo di che imparetà i Profeti
,

il Peptateuco , e

„ gli tdtri Libri della Scrittura , a$ne di accendere nel

„ filo animo le pure fiamme • di ivn atnore tutto ccle-

n ile , che la ^ renda capace della lettura della Canti*

„ ca. Finalmente ' quefiq Santo , e giudizioib Padre '

M vuole., che quella giovane fteligiofa legga le Opere

de’AS. Padri con un’alJiduitb, cjie pud fare ftuporc •

a quelli ultimi tempi . Cypriani épu/cu/a femper in

^ mam tentati Àthanafii Epifteltu ^ Hilarti Librai

inoffenft decurrat fede. Ùlerum traSéiibuSf iUorum

f
„ deleSetur ingentit » in quorum libris pieta\ ffdei nm
yi vacUIet . Quelli furono gli fiedì precetti , che diede

afia’illuflie Vergine Demetriade , ftntue quat barit

•. .
«-fa»-

f

/
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SarìStam f^crìptvrsm tdifctrt dth**ty t atta &ot>

), Vedova Furia 5 Tìe Xeripturtt Sa/tàii b^htto ^x»tm

fy
'Verfimm mtmerum ifiud p\/nfum Domino tuo reddt t

» tiec onte quieti membra toncedat > quam ealotbum

^ peHoris tui hoc fiib termine imfUvtris. V(fi 5cri~

yy pturat SaxSai DMorum bominum traSatus le^ei ta»

iy rum dumaxot ,
quorum fidar nota efì

.

X4 cd^C
„ S. Pada fece ofsetvare' que(U medefitna regola di

fhidj die Rdigiofe de’ Tuoi Moodierj. Hoc luebif

„ cuiqnam Soranim ipiorére Pfoimox , non de Scròr

pturir San8is'quotidie aliquid difeero. la tutti qu^

fy ih luoghi S. Girdaoio non è meo efatto di proibU

yy re ì limi pericoiofi , che di cottieadare la lettura A
,, quelli y che polsono rilchiarare , e fortificare la pié>

^ tà Criftiaoa. »,
' - -

^

Quante fon le parole» tanti' fono i fulmini, che at>

tmano le falfe pretefe'dtl Mailer. S. Girolaino, quot

^anlo ,* e giudizitfo Padre (dice quello dotto Autore

in un libro auteu^izzato cotanto) non ha folamente coc

mandato lirettiirimainenK ai Cberici » < ai Religiofi » t

alle Religìofe di leggere Ut Scrittura Santa, ma cbìa'*

Rìb a quella lettura 'ogni Torta t di perIòne lènza di*

flinzione di età, nè di lèfso» fino ie Dame, e le gio*

vani figlie. Il Padre Totnairmo non approva foUtnen»

te ^quefìa ccndotta , ma ne parla con elogio . Egli

non crede dunque al par dell’ Arcivelcovo fuo Protei*

tote , che la &rteara non debba efser letta le nóA
dai dotti»’ croie ancora meno'» che ù pelèa con <}ual*

che tórta di ragione citar quel gran Santo per con*

fcrmare quell* empio paradolso del Mailet t Cbe gff

Scrittori Canomei no» ebbero iatmxfoney cbe f^o latto

dal popolo eiocebe feriueano per ifpiraziànt delio Spir^

to Santo, ma- folamente dai Sacerdoti y e dai Dottori,

Ma da che vinte, li dirà dunque, che nella lctt»>

ra a S, Patdino
, delta quale il Mailet ne riferirce I

palèo , declama c«i tanta forza contro ^'ijproranti »

(he s* impiedaho di parlare ddla Sctiutin ì Npn proer

tK=.
<1, 4 tn
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Y» qoedo , che gbdicava mal fatto » che fofee letta

{ndifl^ntemente da tutti?- Nb , quefto non lo prova
in nedfun modo , e quei , che l’ hanno creduto , non
badarono , che ciocch’egli condanna , non è , che gl’

ignoranti, e le femmine leggano la Scrittura per illruir*

fi , e per edilkarfi, ma che coloro , i quali non fono
iftrutti vogliano impicciar^ per illraire gli altri : le

quali tòno due colè tanto diflècenti, che il buon lèn>

fo dilcopre abballanza , che non fi può cavare confe-

goenza alcuna dall’ una all’altra , nemmeno prenderla

in fallo fensa cattiva fede, e fenza un abbagliamento

di fpirito , che accade talvolta ai piò bravi talenti,

Baha rileggere il palTo per allkuiarfi di cib , ch’io

dico, e ricQoofeere gli'artiiìcj , che ula il Mailer per

farlo cadere a Tuo difegno nd tradurlo. Imperciocché

dopo aver moflrato con una numerazione di molti

meftieri , che non fi può cfìa perito in nefiima arto

fcnz* averla imparata y non v’ha, dic’^li, fe non l’ar-

te delle Scritture divine , che ognuno fi atttibuifee.

Sola Scripturamm ars efi y quam fibi omnts vindicam^

Quella parola Art* diflurba il Mailer .
,

Imperciocchò

troppo cbiaraoiente dimofira
, che ciò , che riprende

S. Girolamo , non è , che tutti vogliano leggere la

Scrittura, ma- che tutti vegliano fare i periti nell’ar-

te, e nella feienza ddle Scritture. Per quello il Mai-

ler pensò con fuo vantaggio di levar cib ocUa.ver-

fione. Non ha y die’ egli y che k Scrittur* y di cui

tutti voglioH purlar* . Ma . ancor quello non gli balla &

farebbe fiato uopo di portar piu lungi la Calfità , e

porvi chiaramente : Non v’ ha , che la Scrittura , che

tutti voglion leggere. Ciò làrebhe fiato qualche poca

• favore del Mailer. Ma credette egli forfè, che gU
uomini avrebbero avuto d poco fenno di prendere pet

una ftefià colà il leggere la Scrittura come Scolaro

per nòdrirlì, e pai lame da Maefiro per fitrfi fiimare?

S. Girolamo approvò la prima , e la efiele fino ai

,

giovani appena - oleici dalla cuU^. Non fi dalle , che
* . . > della
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ticHà iècofida , come ajiparifce ancor* dà ciò » che f(^

gue , e che il Mailer levò tanto dal Tefto » quanto

dalia fua Traduzione: fctibimas indoSit doBùjm poe»

/tuta pa$m. Imperciocché ficcoro’è chiaro» che Ora-

sk> non fi duole con quefio verib « che ^'ignoranti

ai par dei dotti l^efièro i Poeti, ma perchè fi roet«

tevano i far de’ poemi efièndone incapaci { così non
è men Chiaro

, che San Girolamo non aprica ciò fc

non agl’ignoranti , che vogliono fate i dotti nell*

ftienaa della Scrittura , e non a coloro , che la

gono per loro edificazion particolare. Quello che u-j

!

;ue dopo farà cih ancora meglio vedere, fìaac garru^

a ams , hanc delirus ft/UK , baac Sopbifta vet^fut «

éttftc urti^fi prJffumaat , hctrmnt ^ doc€nt mttequdm

difcMt. £* kn un peccato, ch'efprina con unti
Terbi ciocché egli difegna di condannare, prafumunt

t

htctrMt , docent i e che quello di legufit , che pur la-,

lebbe flato molto favorevole al Mallet , non vi fi tro*

vi; - Anche quello finale dx'nst antequam difettiti, una
dura coda. Imperciocché dò non lafcia nefiiin dubbio

della verità di ciò, che ho già detto, che quella cor*

lezione di S. Girolamo non rifguarda i femplid fede*

li, uomini, o donne, giovani, o vecchi, dotti, o à»

gnoranti, che cercano con umiltà le parole della vi*

ta ne’ Vangeli, e negli faitti degli Appolloli , ne’ qua*

h io Spirito Santo le confervb, ma folamente co^o,
che parlano fenza giudizb , e fenza feienza , e ebe

prefumono d’iflruire gli altri non avendole elfi ficlfi

imparate giammai.
il Vefeovo di Galloria (Giovanni NeercafielJ £à lo

AelTo riflelTo fopra quello palTo di San Girolaiòo nei

filo eccellente Libro della lettura della Saittura Santà
capo ultimo, il xt/»t die’ egli, eba S. ùinlamà dima*
firt, ttan è, ebe eantte eelerv , i quali fenfaut d* e^lf

tante dotti, quanto fono eiàrlieri , e » quali battilo l

‘dacia di voler infegnare a^i altri ciocchi non fànttà

tifi medefintit Ha non bituma in neffm mede colore I
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!

rfcémfc0nda la tara ignoranza , U loro Oeneére ri^ '

fooono con giofa la vanita , che Jo»# chiare nella paro~

fa di ZH», a rispettano cen nnwlt'a tpeelU « che fc^ oc-

coite . Tai perfone non hanno la temerità di difcorrer»
,

^

di cii^ che non fannoy ma bensì la devozione a igte»-^

doro ciocchi non intendono.
• t * »CAPITOLO Vili »

k# ^ ^ ^

de' SS. "Padri oppoBi a tfuelliy che riferì ilUallet

con altrettanto poco di gmdizùry con quanta poca bor

nm fedo, E primieramente dei Padri Latini,

, '< * - V. - •
,

ABWamo veduto tolto ciò, ehe-potó ritrovare il

Malkt per gioftificate ciò, che avea propoftocon

»na incomprenfibile arctótezxa; Ch' ejji furono tanto lon-

tani dal permettare indifferentemente a tutti- la lettu-

ra della Scrittura Santa in lin^ volgare , che hanno

àmi dijafiprrvura quella permijpon generale m (ftalff-

Vogfia lingua ,
come a loro parere una introduzkn fe->.

wicolofa, che laChìefa non dovea toUeraro. Cinque

fon,' de'qoaH'tre ve oe fono, a’()uaH attribuifce mqU
IO ignoraDKmente ciocché non hanno dettO’ giammai,

e due da’ quaU non pc^é dedurne cioccbé pretende r

il non con aiTurde , e fckxxhe confegueoae , fanno

tana la prova di ima i^rpofizion sì generale , e che

non paflèià gianamai fra tutti quei , che léffero un po-

to i SS. Padri , le non pet una infigne bugia

.

tanto com’egli avelie incantati i fuoi Ajwovatori g

«d il' luo Libro forte ftmile ali» bevanda di Circe, che

cangiava gli nomini in beftie , anzi che avvertirlo di

an sì Ittano errore , ne lo commendano ron ek^i ,

e niente trovano efeie fia meglio provato di quella pie-j

idfa inlènfeiaj Che i Padri ebbero cura afEitto pani»

colare iti non permetter indiflèrentemente a qualfivo'

gli a iurta di periòne la Lettura della Scrittura Sant&

Quella é la tellimoaianaa » che rende il prinao , e il

più
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Detti Lettura ietta Saera Bibòia.

pili qualificato de’fooi ApprovatoH l'Bgfl e/'tmeeMra i
che il Mattel conferma nel fuo Libra in UU m«do foUj»

fimo , e utìlifiiim i fentimenti , ctt ebbero i SS. PaiH
intorni) atta lettura detta Scrittura Santa , e la ‘ckré

affatto farticolare f con cui raccomandarono di nonfer^

metterla indifferentemente a quaifiooglia forta’di perfok

ne. Qual ecciti fu mai quella de’ Dottori della ^rlKH
na, e de’ Profc(!bri In Tedlogia di aver prefocptactio)

o cinque palli o falfàmente , o con impertinenza «t*

tati, e i quali non lì può dire con la menoma appa-

renza di verità, die Contengano nulla di polìtivo in-

torno alla quedione, di cui li tratta, per prove foli-

dè d’un fatto così 'importante ,^come quedo , per cui

doveano faperé d’efler contraddetti da quante perfoné

vi fono nella Chiefa?* . . \

Imperciocché quelle fono due cofe molto didèrenti

,

le quali il Mailer èerca fempra di maliziolamente con-

fondere ; L’uha , fe gli Autori dell’Indice ebbero ra-

gion di volere , che non fi potedero leggere le Ver-

fìoni della Bibbia in Kngua volgare fen2a permidlonfe

a motivo deli’ abufo ,. che fe ne faceva folla fine dei?

ultimo fecoio: L’altra, fe i SS. Padri fecero nulla di

limile, ovvero fe a1 contrario edi efortarono tutti ini

didcrentemente a lecere fa Santa Scrittura . La pri-

fna fu fodenuta dà grand* uomini , e a quel eh’ effl

didèro nulla vi aggiunge H Mallet , fe non «felle in^
pertinenze, che gli fono particolari. Ma per l’ultinitj

Cioè pel Sentimento de* Padri intorno alla lettura dtt

Libri Santi} il fodenere cbCchè fodienè il Mailer , e
che parve folido ai di lui Approvatoti , cioè , eb' efii

vaccomandaronb Con gran premura di non permetterla

indifferentemente a qualfiv^lia forti di perone, quedo
è un voler padàre.fra i dotti per un prodigio d’ i-

gnoranza in Materia «f antichità. *

Ecco perchè non mi aederci obbligato di dfredav-
Irantaggio fe non iferivèdì , che per foli Teologi

,

Ma perché la CfinehCzza, colla quale propone il Mai-

. Q, 4 ' let
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^

|et ic on^iori falfità ;, può aver hnpoffo alle perfone

tht non hanno letto i Padri , non mi (o dilpcnfare

per difìogannarli , di opporre molti de’piòr^uardeyo-
li fra iquefti Santi Padri a que* quattro, o cinque eh* e->

gli ^ha riferii! con sì poca ragione per confermare ì

£ioi (ugni . Comincierh dai Padri Latini per parlare

dei Greci nel ièguente Capo . E pongo S. Clemente»
fVa i Latini

, perchè in Roma egli &ri&

,

&bbene ab«

ÒM fcricto in Greco. <

S, C LE ME NT E T AP A.

%

. Non (ì pub trovare telìimonio piò antico , n^ di

più grande autorità (Topo gli Appoftoli dello Spinto ,

c dell’ ufo della Chiefa lopra il ioggetto di cui fi trat-

ta , quanto S. Clemente Papa , che fu ammaeftrato da
S. Pietro, e da S. Paolo ,' e che S. Ireneo oppone a
tutti gli Eretici del fuo tempo, perchè cHèndo (lato il

tcrao dopo gli Appodoli , che rimpiazzò la Cattedra

di Roma , poteva rendere una tedimonianza ficuradel*

la tradizione Appodolica. Ciocché dice fopra la letto*

ra de’ Libri Sacri nella Tua Lettera, ai Corintj si cele-

bre nell’ Antichità , che fu. ricuperata dopo qualche

tempo ^ è altrettanto più conGderabile, quanto che la

maniera
^

con cui parla fa meglio vedere colla fua

^implicita , che non (ì dubitava in quel tempo , che

tutti non Ieggel!èro la Santa Scrittura . Voi avete let-

te , miei cari Frateili , le Sante Scritture , e voi nt

fiete ben ammaejirati ; # voi vi fitte applicati con pre-

mura a meditare la parola di Dio . Confervatela dun-

que nella vofira memoria f e ripagatela fovente nei vo-

firo fpirito,
J

*

S. ì ti B N B Ù,

. NelTuno de* Padri parlò più vantàggiofamente delle

Tradizioni , quanto S. Ireneo, che arrivò fino a dire
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nd LìIk 3. Cap. 4. „ Cbe (e gli APpoOoli non ci ave£>

„ fero lardate le fritture Sante della Nuova Alleali»

jt xa, noi avrdlìmo ponto eflitre non per ^Ao CriJ

M Aiani (ègoendo rtu-dine della tradizione^ cneffiban-

„ no lafciata a coloro ai quali hanno ommelTa I4

ii cufa delle Chicle $ E foggiungei Che vi fono delle

- barbare nazioni, che aveano abbracciata la fede di

„ G. C fenza caratteri, e lènza incbioAro, portando

n Icritta nel loro cuore dallo Spirito Santo la dottri-

„ na della Salute , e oAèrvando con Ibllecitudine 1
*

„ antica Tradizione „ Ma apparentemente ci4 acca*

deva , perchè quelle barbare nazioni non potevano
leggere la Scrittura non avendola odia lor lio|pia. B
cosi febbene qneAa non è la Arada ordinaria , con cui

Dio conduce i fedeli, e che fu fua ibteoziooe dando
ad edì i Vangeli , e gli Scritti d^li AppoAoli , che Tene

fervidèro per iAruirA, ciocché avea detto qucAo Santo

ddla Tradizione, non impedì che non dìceilè al Lib. 5,

cap. 20. M Che proprio del CriAiano è di nutrirli del*

,, la Scrittura nel fcno della Chielà. Xa ejfts finutdu^

u catif ù* Scripturù Domnicis mtrm^ e che queAo

t, viene indicato da ciò , che Dio d^e ad Adamo ,

„ che maogiarebbe di tatti gli alberi del Paradifo ,

,, facendoli làpeic con ciò lo Spirito Santo , Ae tutte

,, le Scrittore divine doveano cAère noAro cibo . „A unni er̂ 9 ligm "Parodi^ tfcaj maaducubss , tùtSpf-^

rituj Dei ^ id ^ ab onuti Sfripturs DeminUa matt^

4ucaie ,

. t L A k t O

La perché giammai nediino dubitò per piò
dodici lècoli, clie nmi foffe perradfo a ttìtti i Cri-

ftiani di ogni fedo , e di ogni cpndizione di leggere
la Scrittura Santa, ciocché A deve rintracciare ne’ Pa>
dri , non è nata , perchè cib edìtndoA poAo in que-
ftimie , abbiano i fuddctti rilblto , che tuui poteaoo
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leggerla . luftpefocdbè cil> fcn^ fitppofereT comé In*

dubitato.

Ma ciotchè fanno prìrìdpalMente , è dì ftaideHl •
mofb-aré i grandi vantaggi che fi cavano datta let*

Cura de’ Libri Sacri per impegnare tutti ad àfipiicar-

J

rifi. Così pure fa i. llario ià àiffèreati iaaakfé nel

ix) Commentario fòpra'il Saforo ti8.

Dice, che la lettura della ferola di Dio è Un £>n»

te di divozione e d’ Intelfigcnzà . 1Lif»viieniànici , die*

egli ,
aUorà quando fiianto nppHcàti àUa Lehttra dèUm

Sctittura ìantn per trnarvi ciecthi Dio ti tommoju
da, e eioccia defideta, che noi facciamo'per piaeerglt^

qua/é fk la pienezza d* una inièilégenzà cefefie , cbe it

nqfiro fpirito così picciolo da'per fe, fi traoi eapkcedt

Ricevere
,
e in qual nifa la noftra bi^etz* fu rkotmk

di ardenti defidetj ai godete di Dio, » ; v

Dice y che t animo , il quale gafia come eofniine td

Scrittura, trotta in efia un cibo, cba gfi értieno ft*

menza dèlia tifa eterna.
'

'

Dice , che la lettura della Scrittura Santa è oo fbtK

te di vita, c che conviene leggerla , e medkarla per

vivere . Con n%ione , dic’e^i, (pera throide ,
perchè

ta fua ffrineipale occupazione eira di meditare la l*gr

ge di Dio. Applichiamci dunque anche noi odia Lena-

fa de' Libri divini . Travagliamo per conofcere éioecbà

Dio dimanda da noi, e Pratichiamo colla direzione dei*

là nòfira vita ciocché là- fua legge ci comanda ^ Impet»

ciocche la \ola meditazione della legge divina iqàellàit

che fa fperare ,al Profeta il wale efiendp foftenuto dal-

la mifericordid dì Dié, uftora nella veta vita,

S. A M B R O G l 0,-
' r > . '

. 'v

Ron la cofiume di q’tiefto Santo di trattare le eofjf

Con proKflG drfeorfi . Egli fi contenta di laconicamet»*

tc elporle con vivi concetti , a légno chf diceva uft

grand’ Bomo tempo fa , diC {Partecipava il <K bf fiili

' . di
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di quello dei Profeti. Così in qireRa maniera egli fpie.

soffi in diveifi luoghi intorno all’ eccellenza delia Scrii--

tura Santa, e foK7mo ai bilògni^ che abbiamo dilcg«

gerla.

Per ipiègnarci , che nella fola lettura deHe ScritttK

re divine ritroviamo la nollra vittoria , e la nofha

gk>ja, dice, ch’eflè fono cib, che figuravano letroRH'

betta Sacerdotali, che non eccitavano foUmenteìGki-
dei a vincere i loro nemici , ma che facevano la lo-

ro gima. ne’ giorni fedivi ( de Fide Refurre^km»' )
,
Non ioli hoftes harum tubmitm' fonino viacuhtur , fed

deU^ationes , Ì3* dies fejli fine bie effe non poffuat .

Dice, che gli Oracoli de’ Profeti cl devono fempre
rifvegliare, e fpingerdi al Cielo . Sempef ti Frtpbetm»

rum oraculà excHent , atque commentet^t ^ m ad fupom

riora ^ejlines

,

( Ibìd. )
Cd è da faggio il compiacerli di quedo fànto ali-

mento. Sapientia de/eSatio alimenti eot/eftis, ( Liia i»

Epid. 1. )
'

Che la parola di I>'o fa gli òomini Re, coll*ìnipe->

dire, che fi fottomettano alle palfioni del (ècoio. Ser^

mo ejus principe$ facit , qui non fubjiciantur iJlecebrit

fAcuIaribus

.

( Ep. 4. J
Che la Scrittura Santa comunica delle forze all* ani*

ma , e fa riempie di una beatitudine Spirituale : Che
fofiiene, e fortifica i buoni penfieri, e diflruggela p»--

lenza delle cupidigie , e delle paffiooi . Serm pìuri^

muj Scripturarum animam co?ifirmat , Ì9* quedam Spi-
ritalis gratUt' colorat vapore. Ration^Hia quoqur inven-
ta corroborai

, dìffohitque omnem Vino irrationabiliuan

poreflatum. ( Lib. 2. de Abel, & Cain )
Ch’ella gran rimedio contro 11 nemico, ecoii*

tto le tentazioni . Remedium tadioru'm omnium Cbrè-
fini , ìj» Scrittura divina , in tentationibut unicum
rffu^um

.

( Lib. de Interpellatidne ) E altrove < Pèv-
bum Dei repulforium efi tétdiorum quo ftpot aninut fo-
por ment'u eueluditur» < In Pfel, 118, )

• * •

Che
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» Che il dover d* un Criftiano è di meditar Tempre ti

Scrittura , e porla in pratica . Divin* inter fé voliint

Macula , atqut ad «a, qtue complaaetat Dea futtm iit-

formet affeàum. Sit meditatus in lege , nulla eum
Dei mandata pratereant

.

C In Piai. Jd. )
Che come la terra ^ piena di rimedi per le infer-*

xnità del corpo, la Scrittura i piena di rimed; per le

infermità ddi’, anima. Ita etiam praceptis falutaribut

replevit feriem Scripturarumi quibut tàftrmitas anlmet

fanaretur. ( In Pfsil. 37, )

Che la ^rola di Dio. opera in noi tutte le cofe .

Ella i la noftra, medicina, il nodro Ione , T acqua ,

che lava le nodre macchie ,
1’ orìgine di tutti i no*

Uri beni. Lequere Domine Jefm. Verbum tuum nudici^

f$a ejl . Verbum tuum lume» efi . Verbum tuum nofireC

colluvitnis ablutio eft , Verbum tUum font ejì . tu lo-

queriif culpa lavantur. Omnia nobit foBum eJlDei

verbum. ( In PTaL
Che la Scrittura è utile a tutti : Che il làho vi

^uida la fapienasa: Lo Tcbiavo un Redentore, che lo

libàa, il Libero un Dio, che lo rimunera. Effu idrui*

Tee , ed edifica <%ni lòrta di perfone : in edà ciafeu.

no trova con che guarir le Tue piaghe , con che for-

tifkarfi nella virtù, ed acquidar nuòvi menti . Sanut

Japientiam acquirit, captivus ÌLedempterem , Liber Xe-
muneratorem. Omnes adifeat fcriptura divina. In eo^

invenit unufquifque , quo aut vulnera fua curet , aut

merita cenfirmet. ( In Pfal. 48. )

Che la meditaaion della Le^e di Dìo è il nodro

unico fodegno ne’ tempi' calamitofì , per cui acquidia*

mo forza di Ibdenerci , c rilbrgere quando (iamo op*

predi da' mali. Legit meditatio facit ^ Ut tempora tri*

bulationis , tempora quibuj bumilìamtlr aliquibus ad*

Verjit fufiinere f (yt tolerare poffumt , ut*neque bumi*
liato mmis , netpu dejeào jrangamUr ajfeBu.

Che nella Lettura delle Scritture Sance vi d trova

i’ unzione, la forza, e l' alimento . Per ifpiegarcelo d.

. i Ièrv‘i-
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Ditta Sacra Bibbia.

ièrv’egli del paragone degli Atleti , i quali fì unge»

Tanò con oglio , lì efercitavano continaamente alla

lotta, e (1 nodrìrano di forti vivande per divenir piU

robufli . Egli pretende , che la lettura de’ Libri facri

deva operare altrettanto in noi . V?tgamus «leoU&ùmts.

mentis nojira lacertos . Sit mbìs tota dit , Ì9» nette

exercìtii ttfus in quadam calefiium Scrtpturarum fa-
lafira.y artufque animerum nojirorum falubris fercùlea
rum nojirorum efea conjirmet

.

Che noi dobbiamo conduici in Ritte le aollre azio-

ni ccl lame della Saittura ) cb' e(Ta è 1* twigine della

nortra virtù , e il progreflb delle nodre buone opcse »

Arguii Cbrijlus eoiy qui utuntar lucerna, fi nonfemper
utaniur , Numquam negligamus verbum Dei , ex qua
nobis omnium erigo virtutum efi , , unroerforumque epe»

rum quidam procefiux Bac lucerna accenja fit im.

Omni verbo, in emni opere. ( lo Piai. Xl8. )

Che i Libri della Scrittura fono altrettante fpoglie ,

che ci arricchircono : Che ciò dev* edèr la ooAra gk>«

]'a . Merito exulto . Sine labore meo inveni Spelia. tfu
veni Tentateuebum , inveni Regnerum librei , inVeniProm^

phetarum [cripta , inveni Cbrifium , inveni Paulum «

( In Pfal. ii8.
)

,

' •

Che la Scrittura dev’ellèr per noi nn continuo ban-

chetto : Che fomminiftra le più forti vivande , come
la Legge , ed il Vangelo , ed altre più dolci , e piò

aggradevoli, come fono i Salmi j e la Cantica de’ Cao*
tici . Bene eruSat , qui plurima , fuaoia Dei pne^
cepta gufiaverit : Habet verbnm Dei epulas fuai, aliaa

fortiores, ut efi lex, iy» Evangelium , alim fuaviores,

ut funt Vfalmi

,

O* Canticum Canticorum. ( Ibid. ) .

*Cbe chi (ì midriice tutto il giorno della Scrittura •
d’altro non ha' fanne. Ede fcripturarum eakfiim»
ribes . Ede quotidie, ut non efurias. ( Ibid. .

Che non fi deve leggerla in fretta, e facendo poca
liflefiione a dò. che fi leg^e . Ma che eziandio allo»

fa quando non abbiamo fra k ouni ii Libro «
dob-

0
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dobbfxnx) initare que’ mondi animali > cbe ruminano»

rkbiamandodalfondodellanoftra memoria queda {•ado-

ra Spirituale per raminaria . N«n perfmSorit tranfea^

mts ,
qua ftd etism cum abefi Codfx\ tum-

quum tuùmantia muaJu , (9» rumiuuutia de interiori-

bus m^ris pububtm fpmtuule prosmmus

.

Egli dice, che ii Vangelo di S. Luca i Scrìtto per

cdèr ietto da tutti quei , che amano Dio ; ciocxh’ è

dome di tutti veri Cridiani, dotti, o ignoranti, di

<^ni età, di ogni fedo - Sluefio Vangelo , die*egli , %

dirette « Tee^lo , cioè a colui , che ama Dio. Se voi

mmute Die t ejf» ì feritto per voi . Ricevete il dtm
d'un’ Evnugelijtu, e ciecfki vi prefent» come vofiro ami.

** pegno deUa fu» «Mucrzia- Confervate/o con amo-

re nei tefore del v^ro cuore ., Cuflodite quejlo prexiofo

depofUo . Confideratelo fpeffe { e leggetelo eontinuamentt

con molta occKratezz» . ( NelU fua Prefaz. (opra S. Luca. )

^ Convieo dunque che fi diipeniìno dall’ amare iddio

rohrro, i quali fi pretende , che non debbano leggere

il Vangelo. Imperciocchà b certamente molto dra-

BO e fenza dutòio appena con grandilCma difficoltà

fi iàrebbe perfuafo & Ambrogb , ,
ed alcuno degli .

altri Padri, che non edèndo io men capace di amar
Dio , per non fapere che la mia pregia lingua ma-
terna, devo edèr privo d’tin prefente che fecemi un
Evai^elida , e d’ tm pegno , che dfed«nt della fua

amicizia, fecondo il petifiero, di qpedo Padre, nonvo-
kndo , eh' io legga ciocci fii fcrittò per elTer letto

da tutti coloro, che amafièro Iddio.

I Si dirà, ^h’ egli avrebbe dovuto eccettuare le fem-

.mine, le figlie come profani

,

alle quali quello X<utra4-

eio dev’elfer cbiufo? Sarebbe fi)Hìa quellopenfiero* C-

g
i dice per io contrario , che le parole della Sacra

ottrina*, cioè deOe Sanre Scritture fono quelle che

fimno il maritaggio fpirituaje delle vergini col loro

^(b divino. Sacra Doilrina Verbu fpaufo innubit <e-

t»rm. ( Lib. a. de virg. ^ .• ,

• ^ ' Che
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Che dtrono tac^ Mr m^io inteod^ la Saìttn»'

M. NMHé 4iv*n^um Jsatetft^ fugitt l<e5/onmap jiath

rem idmcfOMs ^ vo($m Premm. ( Li& $. de vir^ )

Ed egli r ciotta a cercar G. C. selle Scritture »
perché altrove m^Iiq, che qui non fi trova. Quarite

illum io ifripmis, , ibi aulius imeaimr . ( l^xhorc.

ad virg. )
Avrei potino citar piìi altri palli di S. Ambrqgio.

Ma quelli iqoo abballaqaa per far cpnofeere cioccli'

egli palava della lettura della Saittura Santa . Toc-
ca agli Approvatprì del Mallet di opporcene degli ai-

tri, co* quali egli abbia dimolirato, eoe gl' ignorasti «

e le femmine oon ^vono leggere 4 libri &cri. Ira-

perciocché ben conviepe, eh’ elfi ne abbiano ritrovati

avendo approvato ciocclfe alficura U Mallet, che i

Padri riguardarono ujio iatroduzio» perieaftfa do
$tvt drotrfi tpUtrt»' dalla Cbiefa, fbe fi ^rmettejfi io-

atifiàrentamtnta e iotti di lèggere la Scrittura Santa\
Afpetuodo dunque, che ce li moftrioo , veggiamo ia»

laoto, ciocehè ci diranno gt| altri Padri,

- « G i « P À ti m q,
-

II Mallet oedetie 41 aver tixivatp in ouefio. Padre
con ebe Ibfiener i fuoi paradoifi. Ma febWrte nonfia-/

fi egli ingannato in ciò fe non dietio a pib datti di

lui, non iboo perb feu^li i fuoi. Approvatoridiboa
•ver rilevato, ch'egli iogannavafi « polla efièndo piò

facile , quanto vedere la difièreoza
^
che palla fra U

biafiTDare la tenaerità di CnlotO , eh efiei^o ignoranti

nella fetenza della Scrittura la infegnana egli altri

(‘dee^t antequam difeant ) ciocché fa S. Girolamo,
e il dke, ebe noo dev efjer permefie indiferentementa

a tutti di leggere la Sfrittura Santa
^ ch’i ciò» che

Avrebbe dovuto fare, per iofienere la pretefe del Mallet.

Lafeiando dunque da una parte ciocché hp giàcom»
Cauto , non rip^urd newqi^o^oopchl abljiaaioauchè

. .

'

li-



riferito del Libro del P. Tommifino il qaale (labili

«(Tai fodamente con de’belliflìmi padì di quello Padre,

ch’egli non fi contentava di comandare ai Cherici, c
ai Reiigiofi feti di leggere la Scrittura Sanca , poicl^
la comandava alle (ledè' Dame , e alle donzelle fin

dalla lor più tenera fancidlezza , Ma eccone delle aU
tre che provano la Aelpi cola.

Scrivendo ad uno de’ Tuoi amici chiamato Gaoden>
aio, tra gli avvilì . che gli dà per educare Cridiana-

mente una giovane di cui ne avea la cura , non
traUfciò di raccomandargli di ferie leggere la Scritto*

ta Santa. ( Epifi. li. )
'

„ Allora quando, die’ egli, feti giunta all’età di 7.

M anni , che farà capace di vergogna , che comin*

„ cierà a fepere ciocché deve tacere, e dubitar intor-

M no a quai cofe deve parlare, fattele imparare a me*

„ moria i Salmi , e fino agli anni la. feccia il teib^

„ ro del filo cuore de’ Libri di Salomone , de’ Vange-

„ li, dell’EpKlole degli Appoftoli, e de’ Profeti.

Allo (lefib modo e%li parla alla Santa Tet^'ne De*
metriade , ch’aera più avanzata in età , e in virtù

.

„ Oltre il temi», le dicei' che dovete' impiegare are-

citare i Salmi, ed a pregare lécondo l’ordine , cIk

„ vi é preicritto nelle óre 'di tèrza
,
‘di feda ,'di'«o-

'i* nà, per la mezza notte
, pel mattino, che voi non

„ dovete mnmetter giammai , dellinate ancora quan*

„ te ore dovete impiegare per imparare la Santa Scrit-

„ tura , e quanto tempo per leggerla , coniìder»)de

„ quello efercizio non come un travaglio penofo , ma
„ come le deliaie del v(^o animo, e il Àio pid pre*

w zioTo alimento.
'

Una delle più gran Iodi , che egli dà alle Sante »

delle quali fcriflè la vita, è l’ardore , eh’ elle aveano
di legger la Scrittura. Dopo averdeferitta la peniten*

sa ammirabile di Santa Fabiolla, dice, eh* elTa pal^
fino a Gerufalemme, e che vi dimorò qialche t&npo

sei Monafiero di Santa Paola diretta da quello San*

to.
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to. Sopra di che con qiieftì termini le parla dei trat-

tenitnenti) ch’ebbe con lei. ,, Q;jando mi ricordo def

dbici trattenimenti che avemmo iniìerae ,
pan’nian-’

cor di vederla. Buon Dio! qual era il Tuo feri^rc .

» e la fua attenaiooe per la Scrittura Santa ! Ella

„ feorreva i Profeti , i Vangeli , e i Salmi come le

», avelie volato, laziard in una fanK violenta : Ella

» mi proponeva delle difficoltà , e riteneva a mcmtv.

„ ria le ril'pofte,,cb’io dava: Ella non era giammai

», fazia lalTa d’imparare , e il dolore de’ l'uuij peccaii

^ s’ aumentava in proporzione , che aumentavafi in

,, e(fa>la copii^ope : Imperciocché come fu fi avelie

gUtato dell’ Qglio nel fuoco , ella rìfentiva i mó-

„ ti d’ un fervore ancora più ! grande • . . ,

^

Qj^fto Santo dice altrettanto di S. Paola . Ella

„ fapeva, dic’^ii,^ 4 memoria la Santa Scrittura e

benché amalTe eftrenumente la ftoria, perché com’

jn erta diceva, eli’ era il fondamento della verità »nul-

,, la di meno fi attaccava molta più al fenfo àllè-

j^ico e fpirituale ,^e facevane come il cólmo dell*

„ edifiaio del fuo aninao*. Eflà mi pregò, caldamért-

te, che Lei, e fua. figlia potertèro leggere aila mlà

ptefeoza il Vecchio, e U Nuovo Tellamento , af-

finché ad eflè io fpiegalfi i luoghi più difficili : è

,„inoa potendo rsfirtere alle fue iftaiwe continue , fe

,„iprooùn d’iofcgnarle ciocché avea imparato non da

’j^per me rteflò, cioè, dalla prefunzioue del mio oro-

prio fpirita, ch’é il più pericoblo di {utti i Mae-

„ ftri , ma da più dotti perfonaggi della Clwefa . EM-

„ tò altresì una • cola , che fembrerà forfè incredibi-

„ lo a coloro, a’t^tiuali recarono] invidia le fuc am-

„ mirabili qualità < Bflà dellderò d’, imparare la Iin«

goa Ebraica , di cui aequiitai qualche cognizione,

e la medefima; vanne a capo del fuo difegoo , taf-

,, mente che cantava i Salmi e parlava quella lin-

„ gua fenza mefcbìarvì la locuzion Latina » ciocché'

/ R' ' di
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>1 di prerente veggiamo 6firfi dalU Toà (kati ìlgììà

» Euftochit

.

Egli dice parimeate' nella Itedì vka^ che per teM<
perar-e il zelo di quella Santa Donna ) che piangeva
i fficnoTni falli , come gran peecaH Con abMfldanaa
di lagTinre> egli Tavvertiva di rifpinniare I fiKdoC*
chi

, e di confirrvarli per la Irttara del VanKlo i

Vt ptrctrtt ocuUs ) eos fervaret EvM^eìiea /miàni»

E finalnieme ci fa fapere , che ciò non era partico*

lare a lei fola, ma che ratte te figlie » eh* ella avea

collocate in tre MonaHeri» leggevano si bene, eom‘cK
la , i Libri Sacri» Tmpertiocem U medefimty diC^egU «

tram tutte obbligute di jMpef a memertM tutte il SaA

ter», e d' imparure egui ^ivrm fMtlebe ctfa éellaScrU»

tura tanta»

Egli dice ancor davvantaggio dì Santa Marcella .

„ li luo amore, die* egli » per la SctiUnra Santa era

„ incredibile , e la medeiìma lètnpre cantava : U
„ afcajì , e cenfervai le vofirt parole detttro il mio

„ cuore per non offenderà I B quell’ altro verfetto ,

„ ove Dio parlanio deii’uomo perfetto» dice » Egli

„ pene tutte il fue affetto nella Legge del Signore , e

,, la medita giorno » e nette . Intendendo con quella

„ meditaelon della Legge non di ripeter Cirrate le

», parole della Scrittura» come facetrano 1 Parirei, ma
„ dì praticarla fecondo che 1‘ Apportelo c' iniègna ,

„ allorché dice : Quando bevete »
quando mangiate ,

„ quando vi occupate in qualche alwa cofa » fate

„ tutte le vtdlre azioni per la ^oria di Dio.

Ecco com’ertà leggeva la Sctittara ancor prin» d*

aver conofchito S. Girolamo . Ma ecco ciò » eh’ egit

ne dice dopo che l’ebbe coiJofciuta • »» Non avendo

j, udito, che come di paflàggio , tutta quella ^ai-
„ zione, ch’io avea pmuto acquiftarc della Scrittura

„ con uno Audio afsai lungo» erta t’apprefe» ec’io».

„ porterth di tal guHa» che allora quando» dopo U
• - « oda
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» nla pàttenta
y hafcev^ qoahchie dS^jMtà Intòitio at

H pa0i delia SciritttUra » là fi prendevi ptìe |iudtce t

ì. Ma fiòcoMe era dotata di tina efiieMa ptt^enaa »

»» è fapeva perfcttemente le regole di ciò» che 1 l?i*

)» lofofi chiamano deco» » ella rifpondeva Con Unu
»» Modefiia alte qoefiioni » che fe le facei^no » che
»» attribuiva a t&e » ov>te» a qualchedun^ alt» la fiia

»» propria cogniaiotie» aÉn di pafiare per HColara ia

^ quelle fiefie colie, nelle quali era gran Maefira»
Si vede dunqK che S. Qi»lanx> loda le donne non

folamente percbb l^y^vano la Scrittura per lo» edi*

ficaaion particola»» tea perthò fàcevan© fiudiò fopra
la medefitea applicandoti con ardore per potere kitit*

re le di£Bcoltà. Che avrebbe penfa» il Mallet fa ^
ciò, egli che fui fine del Tuo Bfitm ti. t. iììJÌmu
rapprefenta cotee uno tirano difordine» che bdtnt ili»

^ti » ù ìfiti/l amèno (è UtHli feVèrà abbiano li»*

Vate delle diIBColtà nella ciraaione, che avea fatta un
Predicatore di im patio di S. Paolo» e il umile grida
per queflo» come fe foSe tutto perduto » eie h do»*
** * * i» ptiUnrèèM hèè tifiò tuiUHzà (tì

fèrfi iiuàici àottà DoUriMà M PiC^e/d» ifèàèio la itf*

tara della ìmmra Santa in tin^a >6olgark v»/jgapav*

Meffa indiffetémementt è tatti » if egli intende per f»*
fi gii^ù-e dilli dottrin» del preferire il - f«o

f
iudiaio a quello della Cbielà

,
quello ferébbe fenaa dub*

io un gran difordine» e un* orribile fnefunaione» Ma
chi diede ‘diritto a lai rtefeo di .fa/tfiiakliei de* me»*
^i di Q. c. volendo » che per non aver imparato 11

utino efiì non pofiano leggere U Vangelo nella fo*
la lingua

» che fanno » fe non fd uno fpirlw tanto
quani’iè quello ch*egli 1(«» attribttifte? Che

fe chiama faffi giadice dilla ontHèè della StrUtmm
un non credere ciecamente tutto ciò » che direbit
Ite Predicata- particolare t «h* è tutto ciò » che può
toochittdere colla fua itbria ) oda cgK di nuovo
Ctocchè dice S* Girolamo fe di ciò , e rilevi , che \

IL a piii
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grand’ uomini (boo i più umili, e ch’ellì foffixmo

lànaa ofiòndcrfi di e(Ter contraddetti da donne , quan-

do io fanno con un lodevole ardore di penetrare ne’

^reti^ della Scrittura . Tanto fi feorge nella' Prefaxìo-

pe, de’fuqi Commentari fppra l’EpifioIa a’ Calati, che

lìsoe per S. Paola ; e $. Eufiocbia , ma che dice ben

4xdlo‘(ùfie prime, che potranno contribuir. a fanare la

|iiaga , che S. Marcella avea ricevuta dalla morte di

fua Madre Altina , giudicando , che non vi folTc ri-

medio più proprio per quello , quanto le fpiegazionì

della Scrittura. „ Imperciocché fo, die’ egli, qual è il

* , fuo ardore per efià. So qual è la fua fede , e qua-

„ le il fuoco , che abbracciando il Tuo cuoro le fa

^ l^palTare' il tuo felfo
,

fuperare la natura dell’uo-

„ Jta , e compiacetfi ad iraitazion di Maria Sorella

„,di.Masè di far- rimbombare il tamburo dc’Oivinj

„r5folumi pafiàudo il mar^rofib di quello fecolo. Al-

^/kwehi, io.era in Roma,’ elTa agognava di vedermi

•j.parvfarmi lempre qualche queìlione intorno allé

„ Scrittura. £d efià non ralTumigliava nb ai difeepo-»

U di Pittagora, rimanendo foddislatta di quanto io

lo diceva, e appagandoli . di un’autorità lcuz.a ra-

i,.giooei tiM elTa clammava tutte le cofe , e pefava

tutto con molto giudizio, e penctrazion ai fpirico

,

.'wfdi; modochè m'^coigeva benilfirao , ch’io avea a

^ non meno con un difcepolo, che con un Giu-

i„ dice. ,,-Ecco la parola , che fa gridare ^'tanto il

liUHet , ,e che fembtj^gfi^ il più infopportahile di tut-

.'ti gli,. abufi. ".{
. .

.
.

'

^hq.avuebb'egli fatto inoltre fc folle, fiato a quel

toppa, edeflèndo dell’umore, che è, aveflfe veduto alen-

ine Panne a chiedere , che, loro fi concordallè il La-

jtino , e il Greco, de’Salmi con la verità Ebràica .^ Beo

ile avrebb’egli mandate a filare la conocchia , e in luo-

4go di rifpondere ad efiè, avrebbe loro infegnato, che

.fion. toccava , ad. efiè di leggere la Santa Scrittura)

cbg ht (nedefiuu ,aua «tA.fiau laitta, .fe ogn per e^
••*7 . i? .*f

fcr
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Idi

fcl: lóU4 da* Sacerdoti , e da’ Dottori i Che ^efto ert

Un profanarla lafciandola fra le mani degl’ ignoranti ì

e delle femmine , le quali fi doveano contentare di

cib , che loto fi direbbe ne*Sermoni v Non dubitò >

ch’egli non fumi per eflér grato pcrtfaè ,interpreto co^

si bene i fiioi penfieri. Imperciocché non 'gli avrebb*

egli propofii a tutta la Chiefa in un Libro pubblico*

s egli
,
ed i Tuoi Approvatoti non gli aveffero trovati

SI ragionevoli , di modo che etlì credettero che di

contrarj non ne aveano avuti i Padri > e che S. Gì»
rolamo in particolare era fiato del loro fentimento»

Da che viene dunque, che Sunia, e Pretella fcriven*

dogli dal fondo d’un paefe barbaro, e pregandolo d*

ifiruirle fopra un gran numero di difificoltà , ch’ertfe

aveano ritrovate nel Latino , e nel Greco de’Salmi *

anii che rifiutamele, e attribuire a loro temerità, da
non tollerarfi nelle femmine , che IcggeiTero k Scrit-

tura Santa , e volefièro faperne i fecreti , le comenda
aflàilTimo, e dopo àver refe grazie a Dio, perchè ifpi-

ràva a barbare nazioni Una lodevole curiofità d’impa«

rare 'le Sante Lettere, non difdegna di rifpondere a
tutte le loro quefiioni con un’impegno , ed una efat-

teiza maravigiiofa t e fa loro da principio un difcorla

pieno di erudizione fopra le diverle forti di VerfionI

Greche, avvifandole, che quella , la quale fi chiama-
va comune , ovvero di Luciano , non era sì puro ,

che quelià dei Settanta, la quale fi trovava nt^liPiào

pii (cioè nelle Bibbie a Ó. colonne) ch’egli aveà tra-

dotta in Latino? E finalmente dà loro qnefia regola

fdi cui fu fatta di poi una regola del jus Canonico >

Chi ficdrAe nel ^uovù Tejlafnento , allora quando gli

éfemplafi' Latini non concordano ^ fi deve riiorreri alt
Óriginak Greco

, coti nel Vecchio Tefiamento , quando
ili diverfittt fra gli efemplari Onci , e Latini , co«-

vien ricorrere alla Verità Ebraica per poter giudicare

da 'rii t chi fi troverà nel fonte , tioceVé fi deve tra*

tar ne’rufcefli. E’ quello uivgimitcar ìt Donne inde»

R j gne



|oc 4i loQiefc N Scritnira Santa ^ E’quoOo nn Cf«4o*

IO» die la fi eipome a4 eHèr profanata , quando fi e«
iortano a leggala ^

Finalnvent^ il Mailer atFcndoci propofio molto irra'

|ionevdnn«i|te un paiTo di qxiofiq Padre nel fuo Coov
mentario Copra il Profeta Naum , alcoltiamo ciocchi

dice quello Santo intorno a ^icfio (oggetto nella me>
defiraa opem» ed in qual guiCa rappre^nta come una
grazia particolare » che Qesh Crifto ci fece venendo

al Mondo riCvegliando il popolo dal fuo letargo » c
invogliandolo di leggete i libri di Mosb» de' Profeti ,

e degli Appesoli » eh’ egli chiama moniagne » ove il

popolo fi rifugih. Cosi fi efprime Cu quelle parole del

c»p. 3- V. |8, permitavaeuftt T«fims nM» e U tefto,

^ Quello fu Cempre il diségno del Diavolo» die ;%Ii »

,, di addormentare le aniroc » che devono vegliare «

„ Noi veggiamo nella paflìone del Salvatore» ch‘egli

^ QPivelTc con un Comoa profondo gii occhi d^UAp-
„ portoli » il che ohhligA G. C. di loro dire per riC.

„ vegliarli •' VegJiiUe , « JttegMe pn non elidere mila

y »e«r«zfajte: Ed in altro luogo. Ciocchi io dico ««01

^ io dico 4 tutti ^ veg/iate. E perciò il noftro nemica

»»
non fi fianca di far sì » che coloro » i quali ingan*

^ na» non veglino» e dSndwli a definire col dolce «

„ e^rnicioCo canto delle Sirene» la parola di Dio et

^ rilveglia omtinuamente » e ci ikex Levatovi voi ,

»» cl» dormito y 0 <?• C. V ilbtminera. Sembra dunque,

,» che U Profeu ci dica » che alla venuta di Gesù c,

„ aUora quando la Cua parola fi diffonderà in turto il

„ mondo» e la Chiela (dedicherà la di lui Dottrina

,

„ e Ninive <pieUa bella» e famoCa cortigiana farà vi-

p cina per eflèr diUrutta» il popolo » ch’era per l'a-

y vanti alEmnato lòtto i Maefiri della Legge» fi riC-

„ veglierà» Card ricn^uto dello ftefio fpirito, che a-

p vea parlato per mezz^ ^‘Profèti » e andrà alle mon-

p ragne delle Scritture» Mosè» Giofiià» i ìhofeci , gli

• Apportoli) e gli Evangelirtii e dopo che « forte ri«

n ti'

I

1

I
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w tirato, e fi fofiè ^to feriamente alla lettura di quo*

M Ae Opere dttrine, che foco come le Montagne deU
M la Chtelà , s’egli non trovadè alcuno , che lo am*

n nueAradè ( perchè la nsedè h grande, e pochi

„ no gli opera] ì fi loderebbe nulla meno la Cua pie*

„ tà , perchè fi fode ritirato fopra quelle Montagne

„ ( cioè perchè leggede le Scritture j e fi biafioiareb-

«r he la negligenza de’ Maedri |
“ Ci4 non ha bifo*

gno di commento. Si vede che que(b>. Padre pmttodo
che dilàpprovare , che il popolo legga la Santa Scrit-

tura , lo loda di applicarvifi eziandio quando è privo,

di Maedri , che gliela pieghino, perchè fupponèva ,

come tutti gii akji Santi, che i femplici deifi,,e. co*
Imo che non hanno nedunodudio, leggendola.cón pie-

tà, vi trovano a fuflgpienza con che auukfi , e trat-.

tenete in ie Aedi, lo Ipirito di Dio..

L’ Auttr*. diUa Lftttra. a Clgaava»

Quella lettera, ch’è una idru»oo amcnirabile perle

Dame Q-idiane, fu attribuita da alcani, a S. Girola-

mo, c da altri a S. Paolino: Ed è degna dell’ uno, e
ddi’alteo per lo. fpirito. di pietà , di cui va ripiena ,

non edèodovl ,. che la dilferenaa, delio dile die ab-

bia fiuto giudicare,, che non af^iteneva a nelTuno di

<^Mue Santi . Ma cbùuiH^e fiane 1* Autore ,. niente

V è di. più. Criftiaiio, nè. di piti, lòdo quanto ^i avvi-

lì, eh.’ egli dà a una Dama <U gran <^alità. nominata
Cleayaaia { ed uno di quelli , Uòpra cui inGde maggior-

iceote, è di l^ece inolto foUeciiamente la Santa Scrit-

tura. „ La principale delle vollre premure, egli ledi-

n ce , dev'edere di ben filiere hi Legge di^ Dio
,. ac-

„ eiù podiate vedere colla Teoria , e col lume di edà

,, gli eieinpi de'Santl, come tu vi fodero, prefenti , e

„ imparare per via deiconfigU, chovoi trovarete , cioc-

„ ehè fi deve fare , e cip che fi deve fuggire. Imper-

„ ciocché egli è un lòocorfia aliai grande per fiirpro-

*•4 » «ref*
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nella virili il riempire il proprio animo «Iella

parola di Dio, e il meditar continuamente ciocche

W'f\ vuol praticare: Per quello il Signore comandi àn-

ticamcnte permeezo di Mosè ad un popolo grollòlano*

à, e poco ufo all’ubbidienza di attaccare alle frangia

dei loro veflimenti de’ cartelli di color di (cariato t

„ (Fi/aterj) fopra dc’quaii folTero ferini i fuoicomao*

„ damenti , affinchè fe ne fovvenifTero ogni volta ,

che vi gitta(Ten> fopra gli occhi, fopra il foggetto

„ di quelle frangie il NoUro Signore riprende i Fari*

,, fei, perchè prevertendo Tufo, che doveanoi fame»
(ì fervivano non per ricordarli dei comandamenti

„ di Dio , ma per pompa } acciochè il popolo li lli-

,, maflè più Santi credendoli olTervatori più efattidel»

„ la Legge di Dio. Ma in quanto a voi, che fate più

„ cafo non dei comandamenti della lettera , ma di

„ quei dello fpirito , dovete aver cura di (bvvenirve-

,, ne in un modo affatto fpirituale, e non. dovete a-

ver men cura di ripeterli a memoria , che d’incef*

fantemente penfarvi. RipalTate di continuo nel vo-

Uro Ipirito la Santa Scrittura. E non crediate già ,

/, che vi badi di ctidodire nella vodra menxiria i di.

„ vini pitcetii , fe voi tralcurate di odèrvarli nelle

vollre azioni . Voi non li dovete (apere , e ritenere

„ fe non per praticare ciocché vi comandano . Jmper*

„ ciocché coloro , che folamentc alcoltano la Legge

,

„ non faranno per quello giudi dinnanzi a Dio. Ma
,, nelTuno è giudo, (è non quei , che gli odèrvano

.

,, Queda divina legge ha una elteozione a guifad’un

„ largo, e vado campo. ElTendo piena di diverfe te*

„ dimoniaoze di verità come di celedi fiori , e di ec*

celienti frutti, ella nodriice, e rende vigorolà Fani*

„ ma di colui, che s'occupa a leggerla , e gli porta

„ un maravigliofo piacere. E quedo è un ajuto affai

„ grande per confervare in fe la giudizia, l’ edere i-

„ llruito perfettamente in queda Legge , e il ripaffar*

„ la di continuo dentro del proprio (pirico.

S.À.
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J. AG O S T IKOI
' ’

- • . .

S. Agofthio ha dette tante cofe in tanti lu^hi A
Vantaggio di't^ueda divina lettura, che io farei trop»

|3o lungo , le riportalo tutto dò , che fi trova nelle

itie Opere. Ebb'egli cura particolamieoté di ri&ttere

in diveWì luoghi , che ficcoOie la Dottrina neUa Scrit-

tura è per tutto il Mondo, cosi la fna maniera d’in-

fègnare è proporaionata a quallìvogiia folta di condì-

feioni, e lino ai fanctolli, ed «i Contadini , ai forvi-

tori, ed alle ferve.
'

‘Così egli dice nel 6. libro delle Confefiìoni tap. j;

„ L’autorità della Scrittura Santa mi fombra tanto piò

te 'degna di fede, più lànta, e più venerabile, quan-

„ to da una parte ella è più fompiice per lo Olle, e

te proporzionata alla intelligenza dei Lettori i più

„ plici , ed i men abili , e quanto dall’altra contiene

te nel Tuo fonfo occulto fono la forma della lettera la

te foblime dignità de’fuùi millerj focreti : eiponendo

te così agli occhj , e alla lettura di tutti gli uomini

te con termini cbiarillìmi , ed efpreflìoni baffiilìme, e

,, molto triviali , e nel medefimo tempo eforcitando

te tutto Io fpirito , e tutta la capacità di Coloro , che

te pofledono un lume prù grande, e un’occhio piùpe» ,

„ nettante. Cosi per Via d’un linguaggio tanto popo»

te lare, quali per una llrada pubblica, e r«ile, efia ri-

te ceve tutti gli uomini nel Tuo fono; e per via delia

M penetrazione delle fue ofotire verità, quafi perilha-

„ de diificili da trovarli , e per iilretti fentieri con-

te duce a voi dafeheduna particolar perfona . E febbe-

,, ne il numero di quelle peTfone lia molto picciolo j

te non farebbe nulla dimeno si grande, com e, fe la

te n^efima non fi folfo follevata a quello alto apice

te di autorità , che fi acquillb fopra tutti i popoli , e

te'fe non’avefTe chiamate a fe tutte le nazioni della

te terra invitandole colla (anta umiltà del fuolinguag-

te
gi«. *?
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QkSo ^ fece 4ìk liV- 5<4ella Geoeii cap, }.

paiUnda « tutti i fedeli » e cooMeiaodoli odia {nù

frao deboicasa » eH*c0ld mai po^oo. „ lo vi efeìto

^ di ptobctaie ufeudo rajutOt ebe vi fotntniniftra la

^ Saittura> poi^'eflSi oqu aUvmdona giamanai lavo*

, iVa deboloua , e per voi n fe coooe ima Madre •

», cammina leuuiooom per addartarli al fuo figliiiolp,

„ e farlo caoomipare feco. Parla di tal torte fecondo

„ i diventi gradi de^i uomini » che lì hei& dei fup

a, petbi colla ìwlimit^ » a cui non polTooo arrivare |

^ {paventa colla fua profondità odora» che lì rlbrza»

„ no di pets^rarU» nodrifee ralle verità, delle quali

M abbonda» ranìnepiil grandi» e dà a’ fanciulli ralU

»» mento» ch’^ loro proforaiooato coUa famigliarità»

p cotr cui loro parla.

Qijdla gli fece dire ancora cià » che noi abbìame

già riferito nel cap. d* dd lib. %. fcrivendo a Volulia>

no» cui egli efertava a leggere b Santa Saktuia» feh>

bene non folTe ancora hatteuato; p Che U fua naa-

p niera di parlare d il ammirabile » di modo che ef<

p fendo accedìhile a tutto il Idondo » ndio Ifeflò tem-

p po non v'ha quaG oeUiioo, che penetrare U polfa;

p Che nelb cofe chiare» che contiene, à cove un a>

p mico famigliare» che urla fenza ra|;giro , e feoaa

p artifizio al cuore dei d^ti» e degK ignoranti : e che

p quando occulta le verità con crprefiìuni mifieriofe »

p non la fa con un (uperho linguaggio, che poiTa dif;

p gufiate i deboli Ipirki, e taglieria il corallo di

p avvicinaivifi , come i poveri temono di avvicinarli

p ai Kiechi , ma invoglia tutti di veiùt a cercare di

p che nutrirli delle vCtità manifefie » e di che cferci*

p tatfi pn difeoptir quelle, ebe looo o^het non e&

p ièndoyi pertanto e nelle une » e nell’ altre , che il

p medefimo fendo di fajpienaa . e di lume .. Con qpe>

p fia fi correggono gli {piriti uegobti , fi nodrifeooo

a, i femplici, e fi ua(tengpcn i più fuhUmi nelle doU

p cesie inerbili,

Q,ue>
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QueOo jU fece dire nd lib. della vera Rdigiont
,

cap. 17. n L» inaniera d’infegoare tana cid> ch’eHb

„ inf^a in parte con rs^ioni alTa| facili da calali,

,, in parte con fimilitudini , c figure contenute ne dU .

„ fcorfi, oe‘É«ti, e nc’miaerj , è taltpwte ^taw
„ alla portata di tutw le perfooe , che do" vude i-

* flruirct cd efcrcitarc, fhe comprende perfettamente

, in fe ftelTa la regola di tutto ciò, che fi pub infe^'

„ goare di ragionevole , e di vero . Jmpercioccbò i

„ miUeri , che fi trovano , fi rifcrifcono nel difegno

di Dio, alle cofc, che fon dette pih chiaramente ,

„ E fe non vi foflero, che cofc affai facili da capir-

„ fi , non fi cercarcbbe la verità con quella accurat-

„ tezza, c con qud travaglio, che merita , e non fi

^ avrebbe il contento di averla trovata . ^ Ed al ca-,

po 5. dello fteflò libro, che fece effendo novellatwme’

bartezaatoi tant’è lontano dal credere fecondo l’ Idee

del Mailer , che a lui non appartenga di ledete la

Santa Scrittura, che an» eforta con ^uefte parole tut-

ti i fedeli a l^gerla. „ Obbliando, die’ egli, e riget-

p tando le foibe, ed i piaceri de Teatri, e de’ Poeti,

„ nodriamo I‘ anima nofira colla medicazione, e collo

„ ftudio delle Scritture divine , E fpcriroentando ,

p quani’cfià b abbattuta, e tormentata dalla fame, e

,, ^lla feto di una vana curidìtd , e come in vano

p ella cerca di fatollarfi . e feddhurfi con fantafeai

P ingannevoli, che non fono, fe non vivande dipin-

„ tes fetolliamola, e diffetiamola con quella vivanda,

„ e c(m quella bevanda celefte, che ci prefeou la di-

p vina SCTÌttura. Ammaeftriamoci in quella fcuola 9I

„ nobile, e si degna dei figli di Dio.

Quello gli fece dire al lib, 15. della Città di Dio
cap. a$. Che Dio ha voluto , che la Scrittura fofiè

proporzionata alla capacità di tutti gli uomini . Im-

r
rciocchè avendo olivato, che la colkra non

in lui una Pajfiont , cbt k turbi ^ ma un giudizio ,

fon cui funifci il defitto: fc^iunge, ^ Mafe laScrit-

» W'

I
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», tura non u(ava quelle famigliari efprertwrtì
, erta

», non fi addartava alla capacità di tutti gli uomini »

,, de’ quali efia volle proccurare il bene , e 1
’ avvan*

I»
la^io, facendo maravigliare i fiiperbi Cilla fila iu-

blimità, rifvegliando i pigri coll’ unpoitanea di ciò,

M che tratta, efcrcitaEdo gii operofi Colle difficoltà
,
e

„ nufrindo gl’ intelligenti co’fuoi lumi , 'Ora* non là*

rcbb’ella propria a far tutto quefio , fe prima non

», fi folle abballata , e non foUc difcefa
, per parlar

», cosi ,
vcrfo coloro , che fono coritari per terra

.

Gli Approvatori del libro del Mnllet devono aver

.

ora imparato dal Nuovo Breviario di Parigi, ch’èpaz*

aia r immaginarli , che le Saitturc Sante non fono ,

che per li Sacerdoti , e per li Dottori , e Ch’ efiè non
devono efser lette da Laici. Imperciocché ecco quietò,

che fi dice di S. Agortino nelle Lezioni delia '(ua fe*

fia, allora quando efsendofi difingannato foitanto de-

errori de’ Manichei, non era. ancora affetto per*

fuafo della verità della nofira Religione. „ I Sermoni

„ di S. Ambrogio avendogli ifpirata maggior inclina*

»ì *ione per li Cattolici, cominciò a leggere con mol»

», to ftudio le Sante Scritture, che avea per l’ innati*

», ti difpregiate per la fcmplicità dello Itile .
“ Cum

dntbrofii fretmeAs ejfet euri:tot frinliatitn id Cdtholicos

proprifijìor faaust jacrorCoefiries , a quorum le8iorie priut

àbhorrebaty eìxfvere Jiudiofius cttpit, iy> n&va 'vita in-

ftitutnm meditriri

.

Si ebbe forfè torto di far olTervare

come Una cofa degna di lode quella lettura de' Libri

Sacri fatta da un uomo , che non era ancora battcz*

cito , nè per anche perluafo di tutte fe verità della

Hoftra Religione ? E da èhe viene che S. Agoflino non

fi accusò egli (Icfso dinnanzi a Diodi aver avuta trop*

pa arditezza di leggere a quel tempo la Santa Scrìtta*

ra,'che dovea efkrgli tolta di mano, romeadunpro-
Cino, fc fi ctede al Mallet*^ Nulla di ciò, ma benc-

gli fi duole nel Libro delle fue Confelfioni cap. 20.

»; Che 1 libri de'Filofofi avendolo reto più dotto > Io

„ avea-
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,, aveano refo altresì piu vano , c che al contrario le

M Sance Scritture avendo umiliato, e raddolcito il fuo'

,, fpirito, avea oi'servata la differenza , che pafsa tra

„ là vana confidanza delle fi»e proprie forze, e 1’ u-

,, mile confeifione della Tua debolezza , tra coloro ,

„ che fimoo dove bifbgna andare ,
mg ignorano il

„ cammino, che devono tenere, e coloro, che conof-

,, cono il cammino della nolfra felice patria, il qua-

„ le non_ci conduce lolamente per vederla, ma ce la

,, fa ppfà;dt^e, e godere. ** Égli deferivo apprefsonef

ièguente Capo T effètto, che fece’ nel fuo animo que-

lla lettura . ,, Cominciai dunque allora a leggere la

„ Scrittura Santa con un ardore ffraordinario , e arif-

„ pettare quelle parole sì venerabili, che il voffroSpi-

„ rito Santo dettò egli ffefso., Ma niente più micom-

„ moveva , quanto 1’ Epillolc^di S. Paolo . e io Vidi

„ fvanire in un tratto tutte queffe difficolta , che mi

,, facevano credere, che in. alcuni luoghi egli fi con-

„ traddiceva da le, e chelefue parole non fiaccorda*

„ vano con quelle dell’ antica legge , e 'dc^ Profeti .

„ Conobbi, che queffe Scritture sì pure, è sì fctnpiid

., non fono animate, che da uno ffefso fpirito, enoft

„ contengono, che i niedefimi fenirmcnti
, ed impa-

„ rai a confidcrarle con una gioja mefcolata di rif-

„ petto, e di timore.

Finalmente queffo Santo nonconfiglia foiamente tut-

ti i fedeli indifferentemente 'di leggere la Santa' Scrit-

tura ( ciocche fembra al Mallet, ed ai fuoi Approva-
toti uno ffrano abufo ) ma rapprefenta ad effi ezian-

dio , cIk fpon balla , che dò facciano di rado , ma cte
devono applicarli ugni giorno a quella divina lettura.

Le feguenti parole fi trovano nel Sermone Sd. in una
circoftanza di tempo, che fi feorge beni (fimo, eh’ egK
parU a tutti i fuoi Uditori fenza dillinzion di età ,

pè di fefso. „ Abbiate, die’ egli, per certo, miei cari

„ fratelli, che qual è la nollra carne , fe non piglia

j, cibo (he tua volta in più giorni , tale diviene aL
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,'k» ttesì la noAra animai fe non (ì tìbà foVétite deità

parola di DiOk Imperciocché Eccoom la fame^ e là

I, tnancanaa di natrimento rebde fecco v ed ewmiato

^ il tioflro Corpo ) cosi racitna^ che trafcuri di fort^

ficarE Col pane della parola di DiO , fa(Ti debole >

^ ed arida) e nobè atta ad alcuna buon^opefa» Coiu

„ Ederate dunque) s‘é giulfo) che il noflrd cotpo^ il

)) quale è formato di terra) faccia qualche volta al gior^

M no due palli, e che la nollra anima) ch’é rimitta>

), gine di Dio ) riceva^ appena la parola della vira do*

), po e&erne Éata priva pih giorni ) l^nchè nulla di

), meno (ia ragionevole di m^ltu trattare in noi Tim-

),
magine di Dio, che la noEra carne . imperciocché

D coloro, che non penOino) che alle fole neceifità, «

)) alle iole cointnodité de’lurocol^! , ralsomigliano alle

^ hedie ) e guadano io fe Eeffi 1* immagine di Dio

.

Convien dunque , che la carne Ha trattata come
fchiava ) e aver cura principalmente dell' anima >

^ poich*elk è l^ittimamente ^rona . Imperciocché
'

M & E c^ra altrimenti ) fe noi non CcmÈderiamo »

)) che Éamo ftatj fatti fecondo 1* immagine di Db) e

^ fe penEauro piti alla noEra carne) che alla noEr’a^

)) nimaj temo) che Io Spirito Santo non ci Eiccia que-

ll fio rimprovero per via del EtoProEtca: Allotaquan.

D do l'uomo era neU'onore) non lo Conobbe i imitò

)) le beEie irragionevoli ) e divenne Emile ad else

.

), Continuate ad afoolcate nella chielk comeavete co-

D EumatO) la lettura deUa Scrittura Santa) e ril^ge*>

I) tela ancora nelle venire cafe. Se alcuno è talmente l

)) occupato) che non polca guadagnar tempo per leg*
]

» gere la Sanu Scrittura pria di cibatE) non trafcuii

t) di leggerla qualche poco cibandoE ) acciocctó nello

I) EeOb tempo ) che il Corpo è nutrito d'una vivandi

D materiale ) fia nutriti anche l'anima della parola

D di DÌO) e che tutto Tuomo) cioè i'intetbre ) e 1*
\

D eEeriore forga dalla tavola dopo aver ricevuto un
,

u tanto) e blutare alimento» Imperciocché fe non E

I» !

DTr^ii- - hy r.OOxIl' '



beHà Sutà iBMié, %ft

j, di fimtìiìMnto j chè tl fold cor^ j t T itiìmà tiod

,, Ila fiutriU della parola di Db > qUdto è Hit Atoì*

a lare Io fcbiaro ^ c lafciar langoire di fiinb la

drdfta. É voi tx>ù potete ighorate quanto inghilto

M ciò lìa^ fi

E bel feguente Sertboné. 4feoÌti»i t* ttximi mivi*

Uè ntllà tbiefài t l0igtttk ÉMtmt netk ìnfite rt/à*

E nel 38» de Santi : Vtocnràte iq»àmt p^etè tiltàf*

JffiiMti ài tUòi tii /tórre fpeffi Utilt ifqfirt ci^è t»

Ltiièni dM»è , è di i^eokèók ìteìlé Cbiifà toH ufit*

fa, t rt# fbmrne$oM,
Noi vegeianto parimente fopporte S. A^oitino^ ohé

lì fuo pof^o faeefliè ciocchi ^1 cMbandava» ebè che

leggelTe la Santa Scritttira ^ Come il Mailer ^ ed i fuol

'Approvatoti banno^dovoto HleVario altmeno leggendo

Ù loto Bteviarbé Idipetcioccbè il Lunedi della qtiaiM

tèttitnana di Quadhi^iina odia Onaitia ^ cfa’è prefii

dal tó. Trattato fopra S. Giovanni > quello Santo paN
la Così. ^ G}fa vendevano dunque nel Tempio quelK

fi Tenditori , che Gesù Qriito difcaceiò/ Vendevan le

te Coll, delle quali abbifc^avano i Giudei per li Sa^

te crificj di quel tetnpo. Impeitiocdil la Voltra carità

te ùk benifTinio, che quel popcdo eilèndo camalei Db
te avea viduto > che gli offi-ilTe de‘Sacrificj , che aveC-

te fero rapporto alla dureaaa del filo cuore per diAor-»

te glielo dal culto d^i idoli } però a quel tempo a*

te immolavano a Db bovi » caltrati » t cofomòi » Voi

>, lo fapece » perchè io avete letto» Ntfffr ijuié k-

te h ,>

' E nel 1. Setmone (òpra U Salmo ìd, affido def*

to i che Dio d avverte , che la peniteoia , che hai

polliamo fare m quello Mondo con firutto» a nuQt Ci

gioverà fe afpettaremo di farla dopo notte:

ge , che noi avremmo' qualdìe motivo di lagnarli di

non'elicre Ibtì avvertiti) fè t$èn ftSè kt-^

tà fèpra mtà là tèrrài èwtr* fè »im't trtkigétè dd
tamprarè fèr tuin U matiè dkffb tfaddfkrtk Adunque

tifi
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cg^i fuppooe, che t^tti i Oidiaoi aveano piena liber-

tà di comprarne » e ch’era loro colpa > & non T avea-

no, e non la lej^'vano. £ lo fuppoDe sì bene, cwne
al aS. cap. del Libro della pug^a Crifliann , dice

averlo fatto d’uno llile femplice per gl’ ignoranti j gli

accula di una gtan negligenza per la loro Iklute , fé

per non -leggere la Scrittura Sanu li iafciano ingan-

nare dagli£ret^ in colè, che fono chiare nelle Scrit-

ture. „ Non àfcoltiamo nò, die’egli, coloro, che dii>

„ cono, che la promcHà , che foce. il' Salvatore d’inf>

,, viare loSpirito Santo, non s'

è

vcrilicata, Le non iy

^ in S. Paola, p io Montano, o. in Manetei coloro,

^ che ciò aedooo , o Ibiio in una grande cecità di

1^ non vedere il conùario nella Pittura , ch’è .sì ma-

^ nifella Copra quello punto, ovvero fono > in una llr»*

vagante negligeiyza per la lorQ,falute per non le&

^ gerla. „ Tarn c<eci ne [cripturas manij^

JUs non viuiligant , aut tam negUgentes falntis fua

ju omnine mn Ugaat, £ dopo aver confutato ^edo
‘^rore col 3. cap. degli Atti) Egli dice $ „ Che 1 Ma-

1^ nichel, c | Montanini non ingaanavano fu di ciò,

che coloio,[^i /«piali elfi;nd0 nella Cbiela erano traf-

curati .d'iniparare la brq lede, ch’è manifeda neh

„ laSaittura. £ ci2>, ch’è deplorabile, li è, die’ egli',

M che profedàndo ,una gran negligenza per idruiift

nelle Caitoli^iie Verità (col lecere la Scrittura San-

ta , cocne avea detto prima ) em aicoltano con gran

. - 3ttenzipoe ciocché loro dicono gli Eretici . „ Ipfat»

pdem Catbolicam ,' qua in Scripturis manif'efia eft , nolunt

jiiifeere , is* jpravius t Ò* ntultum dclendum\

fum io CatMica fide negligenter verfentur , boreticu

dilfgentet auree accommèdant ^
^ .

it I

.t.‘ j •Si

^*5' S 0 .

, > Ut 14. co^enza di Cadìano c Intorno 'alla Icien-

ga j^irituale , che la 1^ tutta cotnlìl^c pell^ faenza
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Scrittute. Ed egli parla in quelli termini Mi Gap. icv

„ Se voi bramate SKquiilate la vera , feieo^a della

Saittura, conviei» prinaa di tatto , che vi tncttU-

„ te io una codante umiltà di cuore, ebe vi, emula»

,, ai poco a poco con una perfetta carità non «

„ quella feienaa , die gonfia , ma a quella • che ri»

„ fchiara, e che ribalda. Imperciocché è impoflìbile»

„ che uno fpirito impuro podà poUèdere il dono del»

M la fcienEa fpiritaale. Per quello, miei carlifimt fi.

M glj , ponete ogni vodra attenzione per iaspedò’e ,

„ che i voftri (ludj, le vodre letture non' divengano

M in fine per voi non un mezzo per acquidaie .que»

„ do lunne di feienza, e queda gloria futura, che la

„ Saittura promette ai dotti , e ai làggi ; ma T idn^

» mento della vodra padita eterna per la vanità , e

M prefunaione. „ ,
,

Egli fa vedere nello dedb Capitolo , che fi deve

leggere la Saittura , e impararvi anche moke coSe a
memoria , anche quando fi ha poca intelligenza

, per-

chè col tempo avanzandoli nella pietà, fi feopriranno

le vaità, che nem fi comprendevano fui principio.

„ Per quedo, dic’^i, convien leggere^ e imparar

„ tèmpre a memoria la Saou Scrittura , e non idan-

„ carfi mai di ripeterla , e di rileggerla. Qpeda me»

,, ditaaione continua ci fuodurrà due gran. beni. Il

„ l^imoi che durante il tempo, in cui noi ci applica-

ti remo in tal guiia a leggere, e a ritenere a memoria
» la Saittura , -il nodro animo non lèni turbato da

'fi nelTun cattivo penderò i e l’ altro ,'Che diqm aver

„ molto affaticato pa impararla a memoria fimài

f, che il nodfo animo impegnato in quedo ttaveglto

„ abbia potuto nulla comprcodeie di. ciò:, che legge-

„ va , allora quando ceffate le azioni edaiori , e la

veduta degli t^getti fènfibili , faccùutxi rideflo in

.f, tempo di notte nel lìleDaio delia nodra mcditazio*

,t ne, e delia preghiera , rilevìaino molti ièntimenti

che ci «ano prima ofcutiffiBii) e cotì Dio ci rive-

ArHtidodelULettfdelluBtb. S „ Iq
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la ralvofea in quefto ripoib ,'tcqme.in qucAo forino

>, della nodr'aaima i. miikrj , che ci erano per i’a-

i, mcierainente ofeufi, e l'coooiciuti . ;

CR) egli prova nel cap. il.
, e porta un eièropio >

thè mottra y <he i pid §offi , r> quei i quali non fon

tapacf ohe de’ (empiici fentimenti della Scrittura}

non lalcianO di profittarvi , ma che coloro t i qu?'
il (uno pili: aranzati , vi trovano de’ fentimenti più
(iibltmi v« pili fpirituali . r„ Allora che die’ egli , il

noftro <OOK corràncierà t.«- rinovellarfi con uno llu-

„' dtO'6V fatm> , fi rinovrUerà parknenci in qualche

mqd» per lui la faccia t«ta delia Scrittura - .Effa

gli ièmhnirà più bella a mifura , ch’egli iaià.pìù

Vj'ptirb't'ed eflà lì aumenterà in lui? a propotaione ,

j, ch’egli fléffacrdcerd. ImpeTcioochèJa Scrjttura San-

>, ta vien comprelà da cialchedun’ uomo (ecoedo }it

), Capacità^ ,-e la difpofìzione y che ha. Ella &0]bra

terredre ai carnali, «cedile agli fphitaaU. Di niQ-

V>‘ do <che coloro la credevano prima involta, io

S', tenebre^ e nuvole, la veggono allora quando. (ì lì>>

„ no refi più puri , così ripiena di lume , che non
}$,’pon«io> reggere -allo fplendore . Ma per rifehiarar

ciò con qualche elempio , ci baderà di riferire un

u emnandemento della Legge j per far vedere

,

•„ non vi à'neHun precetto nella Scrittura , ^che non
•„ (i 'eftenda t a quaiiivoglia? forra- perfone> e che

ftttn'fia pwfo direrfameote lécoodo la diveiiìtà del*

n le l'oro* qualità j e dei foroifpiriti. ,B’-- detto. aeUa
Ldffget Vw »9a {vmmmntnjiirMécazhfn

.

Da uomo
*„ carnBlefe anrora rmpegnato.in veigognofe paOìoni

whhiUiià uirinoenie a qneria.; precesio praiicaodolo

lettelikneiwe ,'e (ècimdo il femplice lèolò di.queftc

paròle.*},'^ :. .. ,• .

• • Egli dice h%> fego ito-, che* degli altri, più ^ùiiniali

fo'intet^mnno per la darraztone, o per la idolairig,

• o per le fuperdizioni <«iudaiche, o per Tereda:' c jg-

nalmente V che al giodizie d’un uomo perènto tutto

r fi .^2 •Qv t .t ^ ' I
,

-
. ciò}

/
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CÌ8 ) che lo fepara dalla • vedun > e dalla i^lbh^a di
l)io i palla per una fbrnkaaioDd ittipurìinQaa j benché
fu (ècreta» e fpifituale* ,,

s.GkBaoSiiopÀpÀ, \

. * ’ # ' »!
Abbiàmo già veduto nel 6. Capo del Libro prece-

dente ciocché dice quello gran Papa a vantaggio del-
le Scritture nella lua Lettera a S» Leandro Arcivefeo-
yo di Siviglia > e in qual'tnaniera ^li fa. vedere^ eh*
e propria ad ^fer letta dai più fetnplici * e tneo dot-
ti* egualmetìte che dai ptit dotti, e pili grandi, talen-

capaci di cftrciuté i ta*
lenti più illuminati ^ contieni anche delle Verità mani-Me j atte a nutrire i [empiici ^ ed i me» dotti t Ch*
alia ha nel Juo ejieriore di che ollettÀri i fuoi figlj *
é ne’fuei piu fecreti nafcondigli di che far vì^ravti.
gliaré i fdu fublimi talenti : ejjendò fimilé a Uà fumi
la di cui acqua f^e Ji baffa in perti luoghi , che vi
Potrebbe poffare un e^Oelloi e iu ultri luo^ fi prufo/l»-

dét che vi tmtarebbe un Elefante^
Rapprefenta la ftelTa cofa * come abbiamo veduto

sulo (ledo litogo j nella Pre^zione del io. Libro de*
liX}i Morali» E quella idelTa opera è piena in diverll
mtri luoghi di Vive efortaiioni a legger la Santa Scrittura »

Ma nulu deve mover più-fanitne veramente pie * che
Ciò, eh egli dice nella Tua Omelia ij. lopra Ezechicf*
lo t poiché riponeiuio latta la loro felicità in amar
Dio, non hanno niente. più a temere* che 4itadred*
daiwnto del loro amore* ,.Ora quello è uno degli ef-

j iV *.1 .
Santo Papa attribùilce alla lettura

^^•'^*****'^? Santa * di far si * che la Carità non fi

nortidi. Adiate grati cura ^ té vi prego miti cari
natellti de ben meditai h parole ditto, tion tràfetì^
tate quefli f(^ti divini , che fonò comi altrettante lei'
bere,, che c tmio il. Hefra Creatore . Si cava da e/Jf
un grande, prefitto, Jmpercterchi per pia dt qqiffa Ut,

'h a tura^U
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tura fi rifcMlJa il ncfiro cuore i e noi impediamo ^ che

H n^ro amore non fi efiingua , «# fi raUemi dal fred~

do della iniquità.

Qudlo Santo Papa non poteva di più fpiegarn £>.

pra queflo fog^tto di <^lio, che fece sella Tua Let.
tera del Libro 4. Icrivendo a ma Laico

, ch’ali
ivrebK dovuto avvertire fecondo i principi Malicc

di non aver la prcfunzione di legare le fritture San-,

te,' perchè fe fé gli crede, non lono (late date da Dio
alla Chiefa per etfer lette dal popolo , ma folamentc

dai Sacerdoti , e dai Dottori. Nulla di meno a cib

non bada San Qregorio , anai fa tutto il contrario.

Imperciocché ecco qui corno parlò a quel feo>Iare fo.

pra la lettura della Scrittura Santa.

„ Più (Iretto cb’è il legame deiramiciaia, maggio*

j, le dev'elTer la libertà, e Tardire di dir ciò, che (ì

penfa , agli amici. Ho un rimprovero da fare ai

„ cuore si dolce, e sì amabile del mio molto illulire

^ figlio T^oro } perchè avendo ricevuto da Dio il

), talento dello fpirito , il talento degli afiàri , il ta>

y, lento della mìlericordia , e della carità verfo i po-

„ veri , è nella di meno si attaccato alle occupazk>*

,, ni di quello feeolo, e a foddislàrc alle perfone, che

„ vengono continuamente a trovarlo, ch’egli tralcio

tutt^i di di leggere poche parole dd fuo Raicntore.

„ Imperciocché cos’ò la Scrittura , fc non una lettera

,, di Dio onnipolTente , che ha la bontà d’ inviarla

,, alta fea creatura^ 1 cer»mente in qualunque luo-

„ go , che voi folle , fc ricevefte una lettera dell’ Im*

,, peratore ,
a qualunque ora ciò foflè , non dif&rìrefle

„ un momento a leggala, non avrelle ripofo , non

,, vorreffe dormire fintanto , che non fapelk prima,

„ ciocché fua Maeftà Impalale chiedcllè da voi.' In-

^ tanto l'Imperatore del Cielo, il Signore degli uoi

„ mini
, e degli Angeli inviò a voi delle lettere

^
che

„ concernono la voìWa propria vita , e voi orafeurM

„ mio caro, « illuvie figlio , di leggere quelle dlvinq
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n ìcttcte

,

quantunque dovrefte piuttodo tVM dell’ tf«

M dorè per intendere ciocché contengono. Vi feon*

», giuro dunque di applicarvi ormai con nn (Ingoiarti

»» éflètto » e di meditar tutti i gimmi le parole del

j» voflro Creatore. Imparate nelle parole di Dio qual

», é per voi il cuore di Dio»* per eccitarvi a fofpiiaré

»» con pih d’ardore verfi) i beni eterni » e affinchè il

„ voOro animo redi infiammato da maggiori defiderj

»» per la felicità del Ciclo . ,»

Finalmente anai che quedo Papa da dato del pa‘*

tere del Mallet » che prende per un grande abulb » 6

per una prufanaaione della Scrittura» che fia letta da.

gl’ ignoranti , approva » che quegli deflì » che non fan*

no leggere, ciocché fembra edere rultìmo grado dell*

ignoranza , piglino ad impredito gli occhi degli altri

per fitrfela leggere. Imperciocché ecco qui cola raC*

conta di S. Servolo nella fua Omelia 15. fopra iVan*
gelj: „ Sotto quedo pm-tico» per dove (ì pada per an*

», dare alla Cbiela di S. Clemeote » v*era un povera

0 chiamato Servolo , che molti di voi connobl^ro al

»» par di me} che nella Tua povertà era ricco in meri»

I , ti , e che una lunga malattia avealo rgfo impoten*

»» te. ImKrciocché egli rimafe paralitico dalla (ua

», gioventù fino alla fine della (òà-vita : c non che

», tencrfi in piedi , non poteva nemmeno levarfi dal

I» fuo proprio letto. Non gli ora podibile di approilì*

I, mare la mano alla bocca » né di votgerfi da un

H canto all’altro. Non avea » che fua Madre, e fu j

„ Fratello, che lo ferviflèro, e tutto ciÀ, che poteva

», ricevere di clemolìna » lo didribuiva per via delle

», loro mani ai poveri . Non fapea leggere s ma aven*

j, do comperata la Santa Scrittura egli fe la Cacevà

», leggere continuamente da perlbne virtUolc » verfo

„ le quali efercitava la ofpitalirà. Di modo che egli

», r avea imparata perfettamente tanto » quanto tf»

»j
ca(»Ke » (ebbene » come diifi , non (apede legge-*
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Cftdo di dover unire ai Padri quello, che fu chia«

niap I ultimo de* Padri. Niente c pià edificante di

cjb ,
che* dice dei vantaggi, che fi cavano dalla let-

tura della p^ola di Dio in qualunque flato fi fia, nel

fuo Sermone «4. de Diverfis.

„ il peccatore, die egli , afcolti quefta parola , è

,, farà turbato il fuo ventre, cioè, efla riempirà l’a-

„ nima carnale d’un falutare {pavento» Quand’arKhe

,,
voi folle morto nel peccato , fé atcoltate la voce

„ del Figlio di Dio , voi vivrete. Imperocctò la fua

,, parola b fpirito, e vita. Se il vofiro cuore è indu-

,, rato, ricordatevi ciocch’è detto nella Scrittura; Egli

^ invib la fua parola, e farà liquefare il diaccio. Se

„ Voi fiere tepido
,

e temete d' eflèr vomitato dalla

bocca di Dio, non cefiate di applicarvi alla parola

„ del Signore, ed eflà v’infiammerà. Imperciocché la

„ fua parola è tutta fuoco. Se voi vi dolete d’elTere
*

,, nelle tenebre dell' ignoranza y afcoltatc ciocché il

Signore vi dirà, e la fua parola farà una lampada,

„ che dirigerà I voflri paffi , e un lume , che rilucc-

,, rà nel fentiero, ove voi marciate. Voi mi direte,

„ che rifentite tanto più il dolore ,
quanto pili eflèn-

,,
do illuminato vedete pih chiaramente i voflri me-

„ nomi falli. Ma il Padre vi fantificherà nella veri-

,, là, ch’é'la fua parola, vi fi dirà ciocché fu detto

9gÌi Appofloli ) voi fitte puri a motivo della paro-

,, la, di Cui vi feci parte. Quando voi avrete lavate

,,'le voflre mani, egli vi preparerà un banchetto ma-

,,
gnifico , in cui tion farà * il Telo pane quello , che

,, vi nutrirà , ma tutte le 'parole , che fono fortite

„ dalla bocca di Dio; e in forza della virtù di que-

„ fto alimento divino voi correrete nella via dc’ftioi

„ comandamenti
,

Quando farefle afièdiatp da una

„ annata aemicìi } thè accampafiè intorno di voi , e
- - „ vi
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„ vi fi lanciati^ addoflb per disfarvi ,
prendete la Ipa»

„ da fpirituale, cb’i la parola di Dio» ed efià vi fa.

„ rà trionfare de’voftri nemici. Che fe,,cooie accade

„ talvolta , voi rimanete ferito nella pvgna , egli in.

,) vierà la Tua parola, e farete guarito , e vi libererà

dal vofiro languore. Che fe vi lèntite a vacillare,

„ invocatelo, e gridate: Vaciilaroino talmente i miei

,, piedi ,
che traviarono dal cammino ; Ed egli vi for-

tificherà colia fua parola. Perfeverate dunque a ou.

,, trirvi della parola di Dio; efèrcitatevi continuamene

,'i te fin tanto, che lo fpirito vi dica di ripofàrvi dai

„ -voflri uavagli , dot fino alla naorte
. „

CAPITOLO IX.
,

Pajfi tit‘ Padri Greci iittorn» alla lettura dalla
* • Scrittura Santa.
• •

CLEMENTE ALESSANJXRJNO. „ !
»

• • •
^ ^

QUefio antioa Padre ci può- infegnare qual fu il

fentifloento a fua ten^ , eh’ è flato la fine del

2. lecok>, e il cominciamento del 3. intorno, alla let-

tura della Scrittura Santa. ^

Dopo aver detto nel i. Libro del Pedagogo cap. ii.

Che la parola di Dio ì la Salute della n^r anima
,

che anticamente per via di Mosè ci tema luogo di pe,

dagogo , e di poi per via de' Profeti , ma che finalmen-

te il Padre ci diede il fu» Figlio divino, che noi dob-

biamo afeoltare : Egli dice nel 3. Libro della flella

Opera oap. 8. Cbe quefio divin Pedagogo ci propofe
nella Scrittura ogni [erta d' ifiruzioni., di efempj , di

> parabole per ritirarci dal male, e indurci al bene-. £
•nel cap.^ xi. Egli fi fa qarilo obbietto : Ma noi non
fiamo già tutti ,.mi direte voi , capaci di quefla viva
.Filofofia. A che egli rifponde in quelli termini. Noi
‘^Hon fiamo dunque tutti capaci di giungere alla vera

S 4 ^vitaf
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ÌMlU Letturà

? Che mi diti voi duiupie} Come tii mete ertdm-

roP Come voi étngte Dio j e il vojhro projfuno , fe m>a

fìtte eapaee della Filofefia , di cui vi farlo f Come voi

potete amare voi ftejfi , fe 00» avete alcuna pajfone per

fa Vera vita? Ma non bo imparate a leggere , mi di-

rete , ancora. Se voi non fapete leggere , voi non fa»
prete fcufarvi d’intendere ciocché vi fi leggera.

Si vede da quefto, che laChkia oel Tuo prima fer»

vore, e nella lua più grande purità rìfguardava corre

Principal dovere d’un CriHiano Taicoltare Ok> par-

fante nelle fue Scrittore, per ingegnarci la vera FUa»
fofìa, che facea confìilere nd credere di una viva, e
vera fede , nell’ amare Dio fopra tutte le cofe , ed il

fuo proflìmo, cortie fc fleflfo, « nell’amar fe medefimo
nel modo , che ci viene comandato per ottenere la

vera vita , e che quello dovere era cooliderato come
si univerfale, che non (ì difpcnfavano nearmeno <x)IOf

To , che non aveano imparato a leggere
, perchè po-

tevano afeoltarc ciocché ad eiTi gli altri leggevano.

Egl’infegna la flefsa cofa nell’altra Tua Òpera: E-
{li dice al Lib. 7. Che il (acridio et un Crifìiano fo-

no là preghiera f le lodi di Dio ^ e la lettura de'Lthn
Santi'. B che fi deve affettar la caduta , quando non

fi fegue Dio
, che ci conduce , ed egli ci conduce colla

Scritture divinamente ifpirate,

ORIGENE,
Non {blamente ciò , che ferilìe Origene può farci

fapere qual era a fuo tempo lo fpirito della Chiefe

intorno alla lettura delia Scrittura Santa , ma di più

ce io dà a divedere il modo , con cui fit egli educa-

to da S. Leonide liio Padre. Imperciocché Eufebio ci

racconta nel Lib. <5. della fua Storia cap. 2. che feb-

benc non avels’cgli ancora 17. anni compiati , alio,

ra che fuo Padre Ibflèrfe la OKWte per Gesù Crifto

,

q'^el Santo Martire non gii avea buiamente (àuto

im-
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intpsnre ciocché fi chiama comunenoealt Id belle

cere , ma lo area obblipto ancora ad appikarfi eoa

partkolar attenzione allo ftudio della Scrittura Sant*

preferìbilmente a tutte le feienze de’ Greci , volencto

parimente , che ne iroparalàe a naemoria , e ne recì-

talee ciafeun giorno alcuni pezzi: E ch’egli fi trovb

in quello punto felicemente lècondato dalla inclina-

zione di Ino figlio , che fi diporura con un’ardora

Mravigliofo in quello ftudio, e che non contentando-

fi del primo (caia , che fi preknura ai firn fpirko »

fi sforzara fio d’ allora di rilevare il pih oocolto , «
pHi Ipiritoak de’Libri Sacri*

Per quanti nemici abbia avuti Origene , giamma*
non fi Ibfpettò, che Eufebio non aift>ia detta la verir

tà in db, che fifEtifoe de’ primi anni della Tua vita .

E S. Girolamo nella lua lettera a Pamroachio , in cui

kriftè colla più forte robuftezza di flile contro Orige^

ne , fu coftrètto però di coofellàre , eh’ era fiato no
grand’ uomo dalla Tua infanzia: ìAagftuj vèr aò infiaiit

tìM . Intanto S. Leonide non era , che un Laieb , e
Origene, durante la vita di fijo Padre non eraebeun
fanciullo. Chi pub dunque dubitare, che quefia non fia

una prova cmivinoente, che la Cbielà giudicava bene,

che i Laici ieggeflèro la Scrittura Santa, e che la fa-

cefièro leggere ai loro figlj fin dalla più tenera gkv
ventò f Dopo quefio non làrebbe preflbehè necefiàrio

dì riferire alcuna colà di quefio antico Autore , non
rimanendo luogo a dubitare, ch’egli pure non fiafia-

co di quefio fentimento, cioè, che fi facefiè verfi) d»>

gli altri ciocché un Padre così Santo come il Tuo , di

cui la fede fu coronata col martirio, non avrebbe
voto il coraggio di fiire verfo di lui , fé quefio noa
fofiè fiato lo fpirito , ed U fentimento della Chiefe »

Mon tialafeieiò per quefio di rifiorirne alcuni luoghi.

Nel Prologo fbpra la Cantica egli rifèrilce quefio

comandamento ( che il MaUet é fiato si cieco di al-

lagare, come fe facefiè per Uà) cIk i Savj, c t Do*.

toù
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tati fra gh' Elmi faceraoo leggere ad dfi fin dalla

^iaia giorentìi ‘tutte le Saittiire Sante fuor di quat>

ero luoghi -, de' quali liferbavatko la lettora a un’ età

più matura. < • i

' Egli confenna la (Idra- cofa^ nella Tua Omelia
fópra S. Matteo. Imperciocché dice, CJ^ U v^na di
etti p€trla G. C. ntiUi fita par*bclaf e U Scritti»* Sanr^

ta , eh* il , Vedrà di famig/i* *vea data a pigióne ai

VignajMolit cioè, che avea data Ebeti i * m» fda^
munti ai Sacérdtti , ma eziandio td fempiice poj^o :

Ciocché direttamcnte.fi oppone ai fogni dei Malletk

E foggiunge allo fleflò luogo, che lo fleflb é pure per

noi,' Che la Scrittura à nt^ra vigna , e che i frutti ,

eh* Dio afpetta , di ritrarr* da noi di quefla vigna ,

emfijiono in regolarci talmente coUa divine ifiruzieni ,

che fia irreprenfibilfla nofira mta, * non vi fia , cba

adifioazione ne'n^ri ccfiunù.

E neirS. Lih. iopra l’Epiftola ai Romani eap. ii.

dice) Che tutte le Scritture Sante fono quella tavola^

'di cui fu dette nel Satnee , eh* la lare tavola fa per

off una rete yt in cui fi awUu^ino , la quale l' Apptéo-

U applica ai Giudei; che quefa era la tavola del po-

polo d'ifraello , percbà ^i Oracoli di Dio a lui furem
confidati t * tutto rio ^cbe fi chiama Vecchio Tefiamea-

to } che ciafcbednno di ejji poteva federe a quefia Ta-

vola per nutrirli della parola di Z)/«, <he loro era pre-

fentata nei Libri della Legge, e dei Profeti

t

" Una delle fue più belle Opere è feaza dubbio la

confutazione del Libro di Celiò contro -la Religion

Criiliana . Quel Filolbfu pagano avea dimoilrato dis-

pregio de’ li bri Sacri
,
perchè erano icritti con un fem-

iplice ftile , che io niente era da paragonarli a quello

de'Filoloii. Ma quinci appunto efalca Origene le Serie-

ture Sante fopra le più eloquenti Opere de’ Greci. E^i
dbdiene nel 4. libro che in quello fono più (limabili

le Scritture Sante, perchì fi addaatano alla portata dei

'piè ftmplici fra tl popolo : ciocché nàa puotere fare ,
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<He’ egli
, f >tarrat«ri di favide ^ da queJi ne fama

tanta fiima i Grtci . E dilatandoli piU a lungo (opra

quella materia nel lib. 7. rifiuta qaefia obbiezione in

quelli termini. Se un Greco, die' egli, voleflè iflroU

p re gli Egiziani , e i Sirj in una dottrina , che po-

„ telife guarire le malattie delle loro anime , avrebbe

„ premura d’imparare la loro lingua, volendo piutto-

„ Ho parlare in barbaro, ciocché lèmbrava dìlbnoreai

„ Greci , di quello che parlando la propria lingua ,

eller inutile a que’ popoli : Cosi la £ap^za divina

„ volendo reair profitto non folamente ai Greci dot*

„ ti, come fi fiimano, ma a tutti gli uomini, fi ab-

„ bafsò fino a portata dei pib femplici della moltitu^

„ dine infinita di perfoae, ch’ebbe dilègno d’iflruirei

„ ed ha voluto con ciò invogliare gli itelfi ignorantii

„ e farfi afcoltare fervendoli della loro lingua (miina*

„ ria . Ed ebbe tanto maggior ragicme di tenere que*

„ Ha condotta , quanto dìe dopo quella prima» incro*

„ duzione nelle Scritture Sante, di cui tutto il Mon*

„ do c capace , vi fi pollbno ricercare i più rublimi

„ Pentimenti . Imperciocché tutti coloro , che le leggo»

„ no riconofcono , che quando le fi efaminano eoa

„ attenzione , vi fi trovano delle veritA occulte ben

„ più rilevanti diquel, che non fembravanodaprincU^

„ pio, e fi feoprono tanto più ,' quanto phi vi s’im»

„ piega d’ applicazione . Egli è dunque certo , che G.

„ C. portò più profitta al genere umano con quello

•„ linguaggio, che Cello chiama mfiico di qi^l i che

„ non fece fiatone con tutti i fuoi eloquenti- dilcorfi.

E’ dunque un’elTere in'grato verfo Dio, fecondoque*

fio Padre i e do ttial ricoaolcere la grazia, che ci fc-

'ce abbalTandofi fino a balbotire con noi per infegna*

re a^i uomini le verità della falute in un modo pro-
porzionato alla capacità de’ più femplici, il pretende^-

re , che i foli dotti , e abili' fecondo il Mondo fono
quelli ,

che poflbno {«enderfi la libertà di leggere le

^Dte Scrittola^ e die te* femmine, e gl’ignoranti fe»
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no pro£in{, non dev’e<Ter iienneflb di éntrM,
$0 qaefio Santuario. Cib non veunC' |iam(nai in pen*

fiero a neiTuno dì qnc’ Padri, e Origene ci fa ben fa-

pere , quanto dtvcriamcnto egli penfatra , allora rhe

voJjgendoii a tutti i fedeli indilHntamente , gli efo>ta

con q^He parole nella fua Omelia 9. fopra il Levin-
co, di leggere incelTantemente quelli libri divini.

,, Noi vi preghiamo di non contentarvi di alcolraf

I, la ' parola di Dio allorché la fi legge nella Chiela ,

M tna di applicarvi altresì alla medefima nelle voftie

„ Cafe, e di meditar giorno» e notte la Legge delSi-

„ gnore. Imperciocché G. C vi é prefente, come vi

„ é nella Chieià , e coloro , che lo cercano , lo trova-

M no da per tutto. Per quello ci viene comandato nel-

la Legge di meditare la legge di Dio , e quando

giriamo , e quando ripofiamo nella nollra cafa , c

„ quando Camo a lecto«^ e quando ci leviamo. Vivie'

I,
ne un penficro nello Ipirito ? Siete tentato di con*

M kotire a pn ddìderio illecito.^ Sappiate, che vi vie-

0 ne dal vollro nemico: Scacciatelo dal vollro cuore.

M Come farete perciò ? voi avete bife^o d’ una ma*

,(1)0, che vi Ibccorra. 1 libri Santi fieno frale «olire

M mani per leggerli: lliaio davanti gli occhi vofiri 1

^ comandamenti di Db: Voi vi trovarete difpollo a

^ rifpingere tutto cib , che vi verrà dalla parte del

„ vollro nemico* Al che aggiunge: volete voi làpere

„ ciocché. nutrilce il vollro fpirito ? E* la lettura de*

„ libri Santi • le preghiere continue , e le pie ilhtu

M <ÌQtÙ*

S, GREGORIO NÀZJAIlZBm» E S> BdSiLIO.

Non lèpareremo quelli due Padri , che Dio avea

miri in tanti modi . il Iblo pafib dei primo , che il

Mailec cita due volte per confermare i fuoi fogni ,

balla per confonderlo , e per giullificare tutto il con-

trario di ciò, ch’ali pretende, come noi l’abbiamo
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gS2k dimoflrato. Imperciocché lodando la Leggede'Giu«

dei , i quali non volevano , che lì leggeifé innanzi 1*

età di 25. anni la Cantica de’ Cantici, e alcuni altri

luoghi , Aggiunge , eh’ eli» lafciavano tutti gli altri li-

bri fira le mani di tutti , e eh’ erano efpc^ ad

letti da ogni Torta di perfone hn dalia loro iancinU

lezza.

Dice in un’altro luogo ( Orat. |8. ) che adorando

la parola eterna come noflro Db, le ci è permeilo di
rintracciare alcune deliiHe in quella vita, non dohbia-«.

suo rbtracciarle, che nella lettura della parola diDb»
e nella' tneditaaione della Tua Legge .

' 1

Siccome pih li dilatò S. Balìlio Tu di cìIk^ che riT-

guarda le regole della vita Crilliana, cosi in cito A
trovano i»ò coTe intorno al vantaggio' che lì cava dal-

la lettura della Scrittura Santa - Egli paria in quelli

termini nella Tua Prefazbne de’ Salmi . „ Tutte le

„ Scritture divinamente iT{»rate ci boo Hate date dal-

„ lo SpiritoSanto, affinchè edendo come un magazzM

„ no ripbno di ogni Torta di rimedj per la guarigb-

„ ne delle oodie anime, cialcheduno vi potetlè trova-,

„ re i ptoprj per le Tue malattie partiedari. 1 Pro£t-

M ti c’illruitcono di certe coTe,* 1 liÌH’1 dorici ce n’in«

„ Tegnano delle altre, e noi caviamo delle altre iftm-

„ zioni dalla Legge. 11 libro de’ Proverbi dà parimen-

„ ti alla Chidà altre mallìme per la regolata condot-

ta de’cdlumi. Ma quello de Salmi Tembra racebio-

„ dere tutto ciò , eh’ è di utile negli altri per ^cBèt

fi profittevole ad c^ni Torta di perlòne. < .

Nella iua i. Lettera a S. Gregorio Nazianzeno ^ io

pii deicrive in un modo ammirabile quali devono ef-

Tere le occupazioni d’ una perlbna , che vik>1 dedà*

care tutta Te de(Ta a Dio , non manca di notare per

ima delle principali la lettura , e la meditazione delle

Sante Scritture* „ Uno de* mezzi >«/ più grande , dk'

M egli» ptr imparare • Todditfare à’Taot: doveri, è la
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D meditax!one> e lo {ladio delle SerìUure dlvlrutìun»

)> te irpirate. Impercioccbè le mede(ìà)e fono tutte ri*-.

M piene d’ unzione j e le trite di nx>ki Santi perfonag*

I, gi> che vi fono defcritte, {òno come vive imittagi*.

ni , che ci fono propone per imitarle» e per Cam*

„ minar dietro ai palli de* grand’ uomini di qucfta di*.

^ vina Repubblica . Adunque chiunque fi fentirà de*

„ bole in qualche cofa > fi renda fatnigliare qùefia let*

„ tura» e vi troverà i rimedi proporzionati ai fiioi firn,

I, goorl, e alle fue> infermità,

,( Nelle. regole compendiate qu. dice, Cb'e utìU ,

e necejfarióy ehé ciafennè i'»pati ddle Jaata Jrritrara»

ctoechè è prtfrio al pta fiato » « per toàfetmàrfi mag^

g^rtmmt naUa pietà i i Per mm lafcinóffi trèfpòriare,

dalle .maffime dei Maiida, Soggiunge àUa qu, 23$. Chi

celere che baane la coadetta degli altri (Con die non

intend’egii i Sacerdoti, ma quelli , che aveano quaU

che carica. fira i Monaci , che a quel tem^ etano d

ordinario tutti Laici ) de^ae imf^rare piu refe dalle

Pitture i perciré deneno fipeTe ctecclfi cot^ieae ad efiti

fiate per p^er far comjceri a tutti ipteUà , che joit»

fotje la torà ceitdottà la volenti di Diiy e àmtHaeprarU

Hel lare dentiere \ Ma cl» i particolari leggendo là dei*

ta Pirktwà decom imparere ciocché^ rijguérdé ejjifiej*

fif e préticérlài.y

, .Ma fi pub l^^e lenza Un qualche ipàVento ci^*

ch’egli dice fopra il Salmo 37^^ Egli vuole, che noie

immaginiamo . la Scrittura come prclèntata a G.Ci al*

lora quando ikrà affilò fopra il luo Tribunale per giu*

dkard, e dice, che iàrenio noi confrontati Con quelle

divine regole* Non dobbiamo noi dunque, fi^iunge|

ilodiare coù grande attenzione ciocché la Scrittura C

infegna? . , . , I

Forte alcune perfonC preoccupate dai penfierì del

Maliet a* immagmerauno che almeno cib non appar»

Itene alle ternmine, e alle dontelie, aUc quali crede
^
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che Ga iina cofa molto iodegna di ìzSàat leggere i#

Scrittura» Confqlciamo ancora qoeGo Santo per £>pere

da lui ftefTb fé fìa (lato di quello
>

parere. r

Nel fuo Libro della virginità dice, cht

vieni che ‘ li Spofa àelld ft^enzM fin ignorsate i ,m4
cbi fi édorni « devizùt deli» fepwtz» di f>io aUa mer
dilazioni antimut della fu» ùg^e , « thè frenia agni

fu» delizi» nell» lettura del Veccki»^ .» del Nuove Te*
/lamento y tbe la condoranno a mane ad fue Spofo,

Nella faa Letto-a 284. a una Daiaa di condiaioné^

<fae gli avea ricercati de’ coitigli > intorno i^la iùac»^-
dotta, dopo avor dichiarato , che dagli hwmìmmi *

che t)h aviale dati in un fogno , femkrava , CÌr <egfi

dimandaffe da. efidy eie fi mfflict^e. a regolare le fiate

delt anime fuoy ed fl purifeure [gli eetbiy coi ^mli do^

ve» Un giorno vedere Iddio
,
Ib^iunge iChe fe cmcòr

te la v^ra cenfolaziene nelle. Scrittune dàtùnt.y voino'p

enrete bifogne-^ di me y uè di ogni altìrOy che Vifpie*

gbi ciocché fura proprie per i in. vtfira condotta -, Imper*
ciectbè lo Sfirko Samo vi darà, tutti i, configli y che vi

faranno necoffmrj; egli vi fpiarmìo il cammino pet^cui

dovete pàfarey e vi condurrà
i
per m$no,'^ i < >>>

E nella lettera feguente a ima- Dama di

chiamata Eleumra. Sfitto y dice » la vofirs iHa^ fi*

gliat e vi prego di avvertirla y che perfeveri neUame^
ditvzhne dalla parola di D/Oy affmcJ>è po/fa ,confmvafp
'i vantaggi et una ;sìf buona edaciezàme y m t^achì nello

fieffo tempo y che il di lei corpo anfirà preadeado iì
naturale aumento , la di lei anima aumemi così pura
con quefia divida htOtra\ J il ti ;i T >

r » & ì r

' Que^ Santo non dnbitò, nod meno degli al^
dri, che la lettura delia Scrittura Santa non apparoir
neflè a mttì C Ma ebbe p^ dà conGderaaioee pei Sa^
mi, perchè il Commentane ^ che lecoyvUMre^

,
4et«
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Bwetvo di parlarne. Egli dice dunque de*Salmi cioc>

cbè gli altri Padri hanno detto di tutte le Sante ScrìN

ture» che fono compoHi io guihi maraviglioià , talchi

ogni Torta di perfone fono in ifiato di profittarne .

Imperciocché non folaoiente, die* egli , gli uomini

y, perfetti, e che hanno purificati gli ocebj dell’ ani*

ma, fono capaci delie iAruaioni, che di in elfi lo

„ Spìrito Santo, ma le donne fteflè vi trovano tanto

„ vantaggio , come fc non foflèro fcritti , le non per

,, ellè. Elfi inibodono tanta gioia « coloro, che fono

,, ancora nella fanciullezza CrKliana , quanta ne re.

cano i giuochi ai fanciulli . Elfi tengono luogo di

,, balfonc, e di Ietto di ripofo a quelli, che fono ca-

„ gionevoli per la vecchiaia. E quelli, che fono nel

Sor dell’età fpirituale li confiderano come un dono

yf particolare , che fece loro il Cieb. Quegli aduo*

„ qtie H quale è trifto , ed oppre&o da una grande

„ afflizione, K coofideri come una lettera di confo!»*

„ Itone, che Dio gli invia. Que’, che viaggiano per

„ terra , o pn* mare , a cferckaoo arti ^dentarie

„ in una parola tutt’i fiedeli si uomini , che. donne

„ di qualunque genere di vita , o di qualunque con*

dizione efser nUù pofsono , fimi , o ammalati , fi

^ perfuadino, cb’cifi fi privano d’im gran frutto tra-

yy feurando di recitare quefti divini Captici. Elfi do.

y, vrebbero £nre tra veri Griftiaoi la principi parte

„ dell’ allegrezza dei loto fefiini , e della gioja delle

„ loro nozze.'»
*

.
. -i i,., ..

TEODOR STO.

Teodoreto nel fuo Corarnenurio fopra Ifala , fpifr

gando quelle parole: Caviamo delle acque con giube-

h 'i daBe fomune del Salvatore , dice , che quefie fono

!$ Scritture divine y che i Profeti chiamano fontane del

Jalvatere , ferchè da di qaà le eavam con giubilo eo-

‘derey che batm tata fule,Jùicera,
V * E nel.
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E ndla fua lettera 14. per. ooalùlare una Daim «

che area perduto U fìio Marito, l’ aiikura ' che trs>»

verà la fua confolaiione oeHa lettura della Scrittura

Santa . Imperchccbi per quefio dalla faaduikxxa ( a
lei così parìa ) la medefima ci è come una mammella
[aera , a cui doliamo ftar attaccati leggendola , e me*

ditandola , ajfncbi fopragiungtndo qualcbe malattia ed

noftro animo , vi troviamo un remedio faiataret colk

fante ifiruzionit che avremo imparate»

/. GlOYAUnl GS.ISQSTOMO.

Riferbai quedo Santo per 1
’ ultimo tedimcoiio delfò

fpirito della Chiefa (òpra c^do foggetto , perchè non
V* ha alctmo , che ne abbia parlato con tanta fcufza ;

e dif eonviene frattanto , che nedùno ha trovato- da
ridire alle sì ^vive, e frequenti efortazioni, ch’egli

cera a tatt’i fedeli generalmente di leggere la Santa
Scrittura , poiché i fuoi nemici non gli fecero neflim

rimprovero, ciocché non avrebbero tralcurato di fare»

fe quel , che pretende il Mallet avelTe la menoma ook
bra di veriilmiglianza , che d conlìderadé allora come
un abufo, che non fi dentea lafdar introdurre nalUtCbiom

fa la permiffone di leggere a tutti i Libri faevi ». E
cosi in queda difputa non fi pub proceder eoa buona
fede , fe non fì confeda , che quanto ho riferito degli

altri Padri , e quanto riferiìco di quedo qui ^ dev’^
fer confiderato noa come opinioni particolari de’gran*
d’ uomini , mà come tedimonianze autentiche de’ ^ti>
menti della Cbieli del loro tempo . Però il Mallet non
nega già, che a loro non fi debba cretkrej non li ri>

cala per giudici: confeflà, che la loro autorità è di

un fommo pelò t ma pretende , che facciano per lui

.

Non occorre dunque, che far parlare il Grilbdomo ,

come fi fece degli altri
, per giudicare fe fia ragbne-

Tole la dì lui pretefa.

Nella fua 2. Omelia fopra S. Matteo^ „ Chi è di

Arnaldo della Lett,dellaB^, X » voi
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tutti, che mi afcoltate prefentetneote , che mi
•, potcffc recitare a memoria un Salmo , o qualche al<

•> tra parte della Scritturi, fe ioglielo ricercai? Un fo-

N lo neppur fi trovarebbe. £ cioccb' è ancora pili da
»* connpiangerc , fi è, che in quella Jndifl&reoza per le

n cole fame, voi ave* nel meJefimo tempo un eftre-

mo ardore per cote detcllabili , e che non ibno de*
** 0ne, che de’Oemonj. Inaperciocchè fe qualcheduno
*’ vi piegallè al contrario di dirgli alcuna di quelle

” canzoni infami , e dì quelle arie diaboliche , che fi

^ cantano fopra il teatro, fi trovarebbero molti, che
**

le avrebbero imparate a memoria, e le recitarebbe*
*’ To eoa piacere. Ma come fi fcu&no eccelfi sì gran*
” dif lo non 'fono Religiofo, nè folitario, mi dicon'

eglino. Ho moglie, e figl; , e ìòno^ incaricato del

governo della famiglia. Al giorno d‘oggi la icufa,

,,
che rovina tutto fi è che voi credete, che non vi

^ fieno fe non i Religìofi , che de^no leggere la

„ Scrittura: laddove quella lettura è molto più ne*

„ celTaria per voi , che per elfi . Imperciocché quelli

,

n che fono ogni gioroo efpolU a (ante tentazìo*

9> ni , e che ricevono tante feri* hanno pkì bifogno

-** de’ rimedj. Quello è dunque peggio il credere, che
»> non ci abbifogni la Scrittura, e confidevarta come
•» fuperfiua

, di quelle fia non leggerla a£&tto. Il Dia-
»* volo fido ifpirar può quelli pcolìeri. Non intende-
** te voi S. Paolo, che vi dice, che tutto ciò, ch’c

^ Icritto., fu fetitto per «olirà illruaione ^ E intan»
" voi non vorr^e neppur prender in mano il Van-
” gelo , non che prendervi la briga idi leggerlo per io-
** ternarvi, c per ben intenderlo. Per quello le cofe

^ van male afbi 0|£>di. Che fe volete fapere come

, la lettura della Scrittura Santa vi apporterebbe prò*

fitto, confìdetate in qual difpofiaione liete allora quan-

,, do ai'cokatc i Salmi, e allora quando voi udite quel-

„ le canzoni diaboliche $ allora quando voi fiete la

,, Chida, e allora quando fiete al Teatro; e rimarrete

«

Digitized by Google



tifila Satra Bibbia,

» fo)"pre(ì , coOie il vo(ìro animo eflfendo U Beileiìaio j

» è ndla meno st diverfo da fe fteilb in queft’ incou-

>» tri . L’ Apposolo ci avverte , che i malvagi difcorfi

** corrompono i buoni coiiumi. Noi abbianw dunque
** Continuamente bifogno per guardarci da queila pe-
** fle , d’efTere allettati dirb così dai podfenti incanti
^ dello fpirito di Dio» che fono le Scritture divine •

” Q'iefìo b l’alimento del noftro animo, quello è l'o»-
** nam^to ,

quella è la falveeaa . Ed al contrario il

non afcoltare la parola di Dio , è la &me , è la

morte k Invierò , dice il Signore, la fame fopra la

j,
terra, tSon la fame del faiu., niè la fete deltac^a,

„ ma la fame ^ e la fate della parola di Dio . Adun<

,, que non fìete voi molto fciagurati di tirarvi addo&
,) lo lo (lelTb male, che Oto minaccia come un grati

cadigo a o^oro , contro de' quali è adirato , e di

)) far iol&ire alia vodr* anima una fame crudele , e
mortale , che la riduce nei pii) infelice dato , nel

t* quale mai eifèr pofTa^ Imperciocché le parole ban-
no’una forca aH&tto particolare per indurre iloodro

animo o al bene, o al male. Una parolaio indam*
** ma di collera, una parola lo placa. Una parola di-

*' foneda eccita in elTo una patfion brutale , ed una
^ parola modella, e grave lo porta alla cadità. Che
* fe le parole comuni, e ordinarie hanno queda fot-
** za, perchè fate voi là poco cafo delie parole delta
**

Scrittura? Non comprendete voi , che fe l’ avverti»
* mento, che nn uomo ci dà, può molto contribuir*

^ a correggerci, ben tutt'altwdev’edcr di quelli, che

^ Dio ci dà per grazia delb Spìrito Santo f Impercioc-

^ chè la parola di Dio, che fi conferva nelle Scritto»

re è come un fuoco , che abbrucia l’ animo di co»

„ luì, che r àicolta , e che lo difpone ad ogni fona

fi di beni.

Quedo Santo didrugge in feguitd ilptorierodelMa!»

let , che condanna come un abaiò , e come una prò»

fanazione delta Scrittura la libo’tè, che fi concede di

T a leg

.
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leggerla «gli uomini difl(>luti . Quello è un obbietto

,

che quello * Padre G fa in quefti termini . „ Ma qual

fi frutto, mi direte voi , caverà dalla parola di Dio

M colui, che la intende, e non la pratica ? Ed io vi

fi dico, rifpond’egli, che«ne caverà nulladimeno. im>

» perciocché q«ell' applicazione , che avrà per queGa

I* divina parola farà sì , eh’ egli G riprenda fovente
ti da fefleGR), che Tenta dei riox>rG dei fuo cattivo Ga>

i* to, che pianga, e che pofTa finalmente arrivar fino

p a voler eziandio praticare ciocché avrà imparato .

* Ma quale fperanza G può avere, che un uomo.ab-
bandonerà i fuoi peccati , che li conofeerà , e che

** proccurerà di correggerG allora quando neH’ignorao*
** za, in cui trovaG della parolp di Dio, nonfanem.
^ men di peccare ? Adunque non trafeuriamo di udir

^ a lecere le &nte Scritture. Imperciocché é il De-
" monio, che feduce i Crifliani, perchè non puòfof-

fVirc, che abbiano delia Gima per un teforo, cheli

fj
può farricebi. E‘ quello nemico della noGra làlute^

D quello che perfiuide ad edì, di non averbiibgnoper

D iGruirG delte leggi divine Guitte nei Sacri Libri , dal

n tintore, che ha , che conofcendole , non le olTervi-

V no . Avendo dunque intefb qucGo maliziofo artificio

Si Demonio , facciamo in modo , che la fdenza
u delle Saitwe ci fervi come di riparo conuo gli at«

P tacchi, e cb'eflèndo rivediti di qucG’arme fpiritua-

li ; rendiamo vani i ftioi colpi» e gli tronchiamo il

** capo, .
•

. f ,

Ora lafcio giudicare al Mallet , e ai di lui Appro.

vatori, s’egli prefb il partito di Dio, o quello del De*
inonb dimoGrando altrettanta ptemura di alloDtanare

il comune de’fbdeh dalla lettura della Scrittura Santa»

quanta n’ebbe queGo Santo per invogliarveli

.

Egli entra ancora fu di ciò più ampiamente nella

Omilia IO. fopra S. Giovanni, e va incontro a tutte

le Icufe, che i feculari, e le genti eziandio dimeGie-
le poGuoo recare per eGoerG dal leggere la Scrittura

> San-
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Sania. ,> Prima di fpiegarvi , die egli > le petole del

M Vangelo , io vi chiedo una cola» la «juale *vi pre»

» go* di non mi negare. Ella non è una cofit diffi*

» Cile» ed è ancora pili vantaggioià per voi» che per

)) me . Che delìdero dunque da voi ? Che un gi<viw

della ièctimana » e almeno il Sabbato voi abbiate

» cura di leggere ciocché' vi devo fpiegare intorao; al

»» Vangelo , di ripeterlo fpelTo nelle voftre Caie » idi
** rintracciarne il fenfo, di oflèrvare ciocché trovare*

te di chiaro , ciocché trovarete di oftruro » ed ove
** penfarete , che flavi qualche cofa , la quale a voi
** fembri» che fl contraddica . Quello ci recherà agli uni»
** e agli altri un grande avvantaggio. Imperciocché io
** non penerò tanto in farvi rilevare il fenfo dell’ E*

vangelo » allora quando nelle voflre Caie voi ve lo

farete refo famigliare » k non altro in quaoto.ai

termini: e voi non folamente avrete maggior faci*

^ litè , e più di apertura- a comprendere U Dottrini

»»
Evangelica» ma diverrete capaci d’iflruire gii altri*

», Non parliam per ora pid di quelli: ve oe fono di

» quelli, che pioccurano di ritenere e le parole delU

M Scrittura, e la mia fpi^eione» fensa cavare molto
proflcto quand’ anche mi alcoltalTero degli anni in*

» rieri . E perchè f perchè lo fanno traicuratameote , e per*

r» ché non fl attende con ludiciente premura a quella

» feienea delia faluie impiegandoli per elfa folamente

» quel tempo,' in cai fiamo allacbìelà. So bene, che
^ molti pretendono di non poter fare di pili a moti-
^ vo dc^i aflàri pubblici^ e particolari ,cbe glioccu-
** pano. Ma quello i ciò appunto» che li condanna »

d* effer ti attaccati agii affati di quello Mondo »

“ che non pollòno pigliar tempo pei quelli, che loro

fono così neceiflirj. B inoltre quella feufa è vana ,

poiché trovano pur tempo fra le loro occnpakbni

»,
per divertirli col loro amici , per andar alla Com-

j»
media

, per vedere i torli de’ Cavalli» ovc4i trat*

» tendone fpelTo le giornate intiere . E che? quando
- T j » fl
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yy fi tratn di occuparvi in qaefte follie, non vi fcu-

yi fate colla pelante moltitudine de’ voliri af&ri , e non
vi vergognate di addurre quella fcufa, quando ve»

n nite follecitati ad applicarvi alle cofe , che vi fono
f> piti necel&rie? Coloro, che inno in quella difpofi»

zione meritano elfi di vivere , e di vedere il gior.
r* BO^ Ve ne fono altri pigri, che dicono, che per

mancanza de’Librì non polluno leggere la Scritru^i

*» ra. Si vede bene, che farebbe ridicolo, che pcrfo-

*’ na ricche adduccifero quella ragione . Ma itccume
** veggo iilarla da molti poveri , vorrei chiedere ad
^

elli , fe la loro povertà li fa rimaner privi degli
**

ftromenti pel loro melliere. Da che viene dunque ,

hanno tanta cura, benché poveri, che nulla

I’
loro manchi di ciò ,-ch’è necelTario alla lor arte ,

„ e che noD fanno mollra della loro povertà , (è non

,,
quando fi tratta di comprar libri , che farebbeio si

,, utili per la falute dell’ anima loro? Dopo tuttoque»

y, Ilo nulla di meno fe ve ne fono di cosi poveri ,

y> che non polTano in nclVuna guiia avere i libn del»

n la Scrittura, la potranno imparare applicandofi con

)> gran attenzione alla lettura, che fi fa nella Chiefa,

*« e alle fpiegaziDni, che vi li danno.

Vi è ancora un' altra Omelia fopra il medcfimo
Vangelo di S. Giovanni, ch’è la yl. ove tratta della

fielfa materia con pari zelo
. „ Chi è di noi , io vi

,, prego, ch’elTcndo ritornato alla fua Cala fi occupi

„ Criltianamcnte? Chi è qu^liy che fi prenda la pe»

„ na di leggere i libri, che ha prefib di le, e li ap-

„ plichi a dilcoprire il fenlb della Sant» Scrittura >

j> Certamente nclTuno non ofarebbe dire, che ciò fa.

r» Trovaremo piuttoflo nella maggior parte delle Cafe

» delie fcacchiere , e de’.dadi, Mon ritrovaremo de* •

M buoni libri in oelTuR luogo , o almeno fe non ap.

» prcllb poche perlone. E quelli, che gli hanno, gli

» hanitu come le non gli avelfero , tenendoli Tempre

V,
cbiufi . Ogni loro premura confifie in averne degli

, » ferie-
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n icritti fopra bella pergamena, e in bei caratteri
, e

» non in leggerli, di modo non per cercavi alcuna

M utilità li po^^gono , ma per far mollra delle loro

” licchezze: tanto eccede la vana gloria. Non fochi
» (ìa tra quede vane peribne dei -Mondo che intenda
” t libri, che ha. La Scrittura Santa non ci fa data
” foltanto per cudodirla tra ^li altri libri, maperioK
** primerla profondamente ne nodri cuori

. Q;jedacom«
piacenza per una poflèlCcHie inutile derlibr^conver.

“ rebbe piutwfto al vano ipirito degli Ebrei , che fi”
contentavano di avere la Scrittura Santa lupratavo*

” le di pietra, come ad eflì era data data, che àde*
” Cridiani come noi, che la dobbiamo aver® ( 2. Cor,

„ 3* ) ferina-fopra tamola di carnea che fon» i no^

„ ftri ettari , come ì dilcepoli del Nodro Signore la

„ ricevettero dallo Spirito&nto neirorìgine della Ghie-

„ fa, lo non vi {arto in qoedo modo per impedirvi,

„ che non abbiate de* libri ^ Ma per contrario io vi

„ eforto piuttodo , e vi pr^ quanto pollò ad aver-

j* ne; con queda condizione nulla di meno eh© voi
» ripadìatc fovente nel vodro fpirito le parole ,.e i

»» penfierii che ridxmtrate nella ScritturaSaoU, affin-

» chè co» quedo mezzo il vodro animo divenga, pu*
» ro eflèndo ripieno de* (encimenti , che ci deve ifpi»

» rare queda divina parola . imperciocché fe vi farà
>* il Vangelo in una Cala, là non vi entreià Satana

t

” fo. E con quanta maggiore
, e piti forte ragione i

** Demoni , ed il peccato faranno lontani da un* ani-
” ma, a cui fi è refa famigliare la Santa Scrittura ?

Santificate adunque il vodro animo. Santificate il

^ vodro corpo. V» verrà quedo bene , fe voi avrete
tuttodì il Vangelo nel cuore , e .nella bocca . Impcr-

^ ciocché le le parole difonefte fono atte a corrompe^

„ re 1 anima, e a chianure i demonj, egli é manitc>

„ do, c^ una lettura fpiritoale, e Tanta deve fanti-

„ ficar 1 anima , e infondervi abbondantemente la gra«
,j» zia dclkr ^irito Santo* La Scritt(ti*i Santa è come

.T »4 w una
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n un« voce, che ci veniix dal Cielo. DifpoDiatt» *• '

f% duaque le anime noftre a ricever da ei» i ritnedj,

to di cui hanno bilobo per liberarG dalle' pafTiooi .
|

M SC' noi confìderiamo auentamente quali (ono le co-
ì

1» fé, che noi leggiamo , noi vi ci applicbereoao eoo >,

n grande aiètto. io vi parlo fempre ùitortiQ a ciò, C
>* non finirei mai di parlarvi. >

Nel fuo primo feimone Topra l’Epifloia ai Romani,

eh’ è conne la Prefaaione di tutte le altre, egli palefa

il defiderb, che ha, che tutti leggano le Divine Epi-

ftole di quell’ Apportdio , eh’ è particolarmente ciò, che

il Mailer vmrebbe, che il comune de’ fedeli nonintra-

piendefse giamtxiai di leggerle . Ma è chbro, ch^ la

Chiel'a non è del fuo fentimcnto , poidù ella fcellc

quello luogo di S. Giovan GrifoUomo per le lezbni

del fuo O&io nella 2. Domenica <k^ la Epifania ,

il che fa ben vedere , eh’ elsa approva il defiderio di

quello gran Santo. Dunque afcoltando lui , aicoltare-

ino la Chiefa , „ Non po&o, dic’^li , dilfinaularvi ,

„ m«i fratelli ,
che io fono rapito dalla^ gioja nell i^-

n tendere qui pressoché continuamente l’ Epilble di &
M Paolo. Ma il mio dolme fra quella gioja è di ye-

» dere, che nmti c tanti non omofeano gli Scrìtti di

•r quello Sant’uomo quanto dovrebbero. EÓG fono cosi

»» ignOTanti fu quello punto , che non fanno nemme-
» no il numero delle fue EpiUole . E non è già da

P dirli , che fiano privi di talento , e di lume . Cib

® addiviene , perchè elll non vt^liono avpr fempre
^

** nelle mani gli ferini di quello fortunato Appoftolo.

** Imperciocché in quanto a me, che vi parlo, fe di-

P Icerno qualche cola in quella lettura , è perchè io

?’ mi vi applico moltiifimo, e perchè fento un piùpar-

” ticolare aHèrto per quello Santo Appollolo. Per que-

Ilo io fon perfjafo, miei cari fratelli, che fe voi vi

” applicane parimente a quella lettura-, non avrelle

più bilògno di nefeuno |:«r difeoprirne la profondi-

I
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giti, * ritrffvareùi pieekiatg tUIa porta g otoifarh aper»

„ta. Ma perchè la ma^ior . parte di qneili , che .fo^

jy na qui radunati hanno moi^ » fieli » e il governi

^ della famiglia , ciocché loro toglie > il modo di dar*

„ fi pienamente a quella ditrina occupatione, (ènriie^

vi voi almeno delia iatica degli altri, c dimoftrate

„ altretunta premura per ricevere ciò eh* elfi hah>

„ no Cavato dalla dottrina di quello Appollolo »

,, quanta ne mollrate per accumulare ricchme. Seb.

„ kne vi Ila qualche poco di veigogna nel defide*

„ rare quello folo , ne iarei nuliadimeno contea*

„ to . Accordatemelo dunque , e abbiate per gli fcric-

y, ti di S. Paolo la medelìma palCone che avete per 1*

fy
argento. Imperciocché non bift^a tacervi, chedal*

„ la ignoranza deUe Scritture è ulcita , come da una

„ miferabiie c^ine, una infiniti di mali . Di quà h

„ venuta quella fistia di erefie , quello fiegoUmcnto

„ de’ collumi, quella ioMiliti di tanti travagli , e dì

„ tante occupazioni vane, e Aerili , neiie qÌ^i s’im*

„ pegnano i Crilliaoi. Un cieco cl» non vedeilgior*

M no, non può die travviare per la flrada , e colo*

,, ro, che non hanno gli occhi fifiì fijpra il lume del*

„ la Scrittura camminando come nelle tenebre c*do*

» no neceflbriamente in molti errori.

Egli fi dichiara anche più Ibpra 1’ (dibligo » chiie

hanno i Secolari di leggere almeno .U N. Tellamea*
to, nella Omilia p. fopra l'Epillola ai C^oHènfi fpio>

gando quelle pan^ del cap. g. „ Cie la fwofa di

M Dio M voi COI» pioMezxa . i Aiòoltate voi , cl)f

„ fiele mondani , e che avete moglie , e figli , com$

p l’Appolloio vi comanda di leggere la Santa Scrittu-

p ra non leggiermente , nè per via di a^uillo , Qvt

„ con mdto aHètto , e premura , Imperciocché ficco*

y,
me colui, che polTede grandi ricchezae può fon>or*

P tar facilmnte le perdite, e le ingiuAizie ,* così co»

^ lui , eh' è ricco dei domini delia Sanu Filof^ y

I,
puh fc^iponare non ìolamaote la poyexti « ma tue*
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te le altre dirgraeie, ed eeiamdio con pUi facilità»

„ che i ricchi del Mondo non pofTono foÌTrire i dan>

„ ni, che loro accadono. ...Cooiìderace qual èilpen-

„ fiero di quefto grande Appoftolo : non ha detto fo-

gf lamente : Che la parola di Dio fia in voi , ma j

Ch'ella vi tAiti cea pienezza . Ifiruitevi, edejortate-

„ vi gli uni , e gli altri con ogni Jorta di fapienza .

,, Egli chiama la virtù Scienza ) e con gran agio-

„ ne : imperciocché l’ umiltà , e la carità colla quale

,, fi praticst la eiemofina, e fimiii virtti , fono là ve-

„ ra ^pìenaa ) come i vizi per, lo contrario fono la

,, vera ignoranza . Non badate ad altro Maefiro , che

„ alla parola di Dio, che voi at%te nelle vofire ma-

,, ni . NelTun uc»no non vi faprà idruire , ctxne fa

^ quella divina parola. Imperciocché fovente Colui, il

^ quale fi elegge per maedro , afconde molte colè o
^r vana gloria, o per invidia. Scongiuro tutti quel-

„ li che fono impegnati in una vita mondana di a-

„ fcoltare quella divina parola, e di cercare ne’ libri,

,, che la conteogono , i rimedii per le malattie delle

,, loto anime . Che k ouliadimeno voi non volete

leggerli tutti, abbiate fe non altro il Nuovo Tella-

„ mento , e prendete per vollri Maellri perpetui i

„ Vangeli, e gli Atti ^gli Àppodoli . Se vi accade

„ qualche afflizione , ricmrete a quefii Libri divini ,

„ che contengono i rimedi piti làlutari , che polTano

. mai defiderarfi ne’diverfi mali di quella vita . An«

,, date là a ricevere la coofolazione , di cui avete bi-

s, fc^no in un accidente, che vi farà nato, olla qual-

^ cIk danno, fia qualche morte , fia qualc^ perdita

„ dì qualch’uno di-vdlra famiglia. Ma voi non ave-

„ te bifogno di applicarvi per tate la Icdta de’ rime-

„ d) , che fono in quelli Libri divini . Balla che ri-'

„ ceviate tutto ciò, che vi prefeotano , e lo confèr-

„ viate nel vodro Spirito. L’ ignoranza della Scrittu-

„ ra Santa è l’origine di tutti i nodri mali. Noi an.

» diamo aUa guerra koz' arme , come potremo noi

„ non
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», non perire .** E* una gran forte di fortir.feliccme'n-,

», te dalla pugna edèodo ben armati; adunque, fenoi

„ non lo fìaox), non lapremo difenderci . Non ioca-,

», ricate noi Ibli di tutto ciò, che concerne la vuUra

. „ fahite, le niente volete cooperare dal voftro canto.

», Per verità lìatno vofiri Pallori , e voi liete noAre

„ pecore ; ma voi non liete come quegli animali » che

„ non hanno ragione e non polTono - difenderci ; Ma
„ voi lieto pecore ragionevoli , che dovete impiegare

„ la voflra ragione per conlèrrarvi.

Ma quello Santo non ha trattato quello punto tan-

to importante ddia morale Crifliana in neÀun luogo

con maggior impegno, e più dillel'amenie , che nel

de’ 4. Sermoni , che fece lupra quei povero chiamato

Lazaro, ch'era alla porta del cattivo Ricco. „ Io vi

„ avverto, die’ egli, alcuni giorni prima del foggetto,

„ che devo trattare , alHncbè lo cerchiate nel vol)ro

„ Libro, e che avendo in mente così mezzanamente

„ ciocché dice la Scrittura, Hate capaci di beninten-

„ dere quanto vi dirò . Impercioccbè io vi eforto'

„ fempre , e non celferb mai di efortarvi , di noti

,, contentarvi di afcolcare le iAruaiuni, che qui lì fan-

„ no, ma ancora di leggere con ail'uluità la Saittu-

„ ra Santa , quando Aete nelle voAre Cale . Proccurai

„ d’ifpirar fempre queAo affetto a coloro, ebehotrat-

„ tenuti in particolare. £ nelfuno non. mi porti que-

„ Ae feufe sì ridicole , sì vergogoofe , e si degne di

„ condanna : lo fono impegnato ne’ procedi , io fono

„ occupato negli aAari pubblici io fono artigiano

«, conviene che mi gua^gni il vitto col mio trava-

„ glio ) ho M(%lie , ho de’ figli ; bilc^na che attenda

„ al governo della famiglia ; fono un uomo del Se-

„ culo } non tocca a me di leggere la Santa Scrittu-

„ ra , ma a quelli , che' hanno riooociato al Mon-

„ do, che li fon ritirati ne’ deferti , e fulla fommità

„ delie montagne , e che menano una vita convene-

„ vote al loro -flato. Poveruomo» colà «udite? Oun-

«* que
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que perchè liete diftratto , e divifo io una infiniti

M di premure, non appartiene a voi di leggere la &n-
» ta scrittura!? Al contràrio appunto per le voftreoc-

M cupazioni più vi conviene di leggerla
, e ne avete

„ ancora più bifogno di quelli , che li fono ritirati

», dal Mondo per darli a Dio . Imperciocché quelle

», perfone non hanno tanto bilògno del i^corfo della

H Scrittura Santa, quanto quelle, che fono impegnate

», in molti aflFari , che le tormentano , e le turbano »

», I folitarj eifendofi liberati dagli affari , e dalle oC*

», cupakioni della vita civile , avendo fìlTata la loro

», dimora nella folitudine, non avendo Commercio con

», nelTuno , sì applicano alla Filofofia Criliiana con

», ogni forra di ripofo , e tranquillità , elTendo come

», fuori del pericolo folla riva , godono una gran li-

», carezza. Ma noi , che viviamo in mezzo alle agi*

», taicioni, e alle tanpefle di quella vita, c chetiamo

»» efpolU alia neceilità di commettere una infinità di

», falli, abbiamo un’eftrenkj bilbgno d’edere perpetua-

»» mente adifliri, e fodenuti coll’ efortaiioni , e con-

», folazioni, che li trovano nella Santa Scrittura .
Que-

•» uomini ritirati fono lontani dai combattimenti

,

», e per confeguenea fono elénti dal ricevere diverlé

M ferite . Ma voi , che vi trovate continuamente nel

», pericolo del combattimento avete maggior bilògno

», di edi dei timedj , poiché voi liete fovente feriti .

», Imperciocché la voftra Moglie vi cagiona acerbità

,

», ed impazienaa , e il vodro figlio vi reca tridezza »

fi e il vodro domedico vi inette in collera , e il vo>

», Uro nemico vi tende le inlìdie , e il vodro amico

», ha della gelofia contro di voi , e il vodro vicina

», v’infadidifce, e il vodro uguale vi defrauda, e lo-

tt venre il 'Magidrato vi minaccia , e la povertà vi

»» affligge, e la perdita de’vodri prodìroi vi porta do-

»» lore, e k prolperità vi gonfia ,
1* avverlità vi ab-

, » batte . Finalmente noi ftamo circondati da ogni

u pitne da diverlè occaQoal» c da diverlè necedità di

„ col.
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1,' collera, di cure iocommode, di timori, di afflizio..

>, ni, di vanagloria , di folle prd'uazione , e noi fìa-

>, mo COTtic perfonc > che vedelTero delle freccic da

», ogBÌ parte nell’aria in atto di cadere ili di elTc «

», Quello deve convincerci della necelHtà , in cui fia«

,, tao continuamente di prendere nella Scrittura Santa

„ le armi ,
ch'ella ci apprelU per noilra difela . Cmk

y^ fidergUt come dice il Saggio , che voi pg^^ate per

„ un cammino ripieno d' inedie , e che voi egaoming»

» f* delle C^fe . Itiifttrciocchc le cupidi*

„ gie carnali fi- follevano pih violeot^ente contro

„ coloro, che vivono nel Mondo , poiché la bellez»

,, za, gii ornameiui, Taf&ttaaione delle donne, che

„ fi olfervanu , e che arrefiano gii occhi , ed i diicor*

„ fi così atti a corrompere quando fi afcóltano , per»

„ turbano la ragione . Sovente ancora le molli car.».

„ toni, ed efièmminate difordinano l’ animo nella fon

„ più dolce calma , e maggior tranquillità . Ma che

„ dich’ io ? Siamo sì deboli rifpetto agli oggetti , che

„ piacciono ai lenii, di modo che un periglio, chelètik*

„ bra molto minore di quelli , che ho rapprelèntati »

,,
può in una occafione improvi^ifa , e al^i palTaggi&<

„ ra fare fchiavo un uomo. Quello é l’effi;tto talvol-

,, ta di quegli Iquiliti profumi delle femmine monda»

„ ne , e dilTolute . Ecco come il nollro animo viene

„ attaccato da diverfi perigli , ne’ quali noi abbiamo

„ bifogno di rimedi foi^annatorali , e divini per efiér

,, guariti dalle ferite, che abbiamo ricevute, egaran»

„ tirci da quelle , dà cui fiamo nunacciati . Rifpin»

giamo dunque lungi da noi i tratti infuocati di Sa»

„ tattico y tfii^uendòliy e fpezzandoli|colia lettura del*

„ la parola di Dio. Imperciocché nonèpoliibile, che

„ chi che fia fi falvi fé non l^gendo continuamente

^ i Libri Santi, che fono l’opera dello Spirito di Dio.

„ Ma certamente quella per noi è una grazia , che

„ non fap/emmo abballanza fiimare, di poter un gior-

„ no cuenete la ìalute odi’ nfi> continuo d’ un rime*

dioM
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^ dio con Tanto, e così amabile, coro'è U parola di

, „ Dio. Se noi riceviamo ogni giorno delle ferite , e

,, pon uHatno nefìfìin rimedio, quale Tperanza di la*

0 Iute potltamo noi avere?

/ RappreTenta egli dipoi a Tuoi Uditori , che Te gli

Artigiani fi laTciano ridurre all’ efirema povertà pinr*

rodo che vendere gli Stromenti , che ad’ cifi fon nc-

Cefiarj per proccaciarfi H loro vitto , altrettanto de>

vooo fare i Ctilliani pei Libn" della Scrittura: ch'eilì

non devono nulla ciTparmiare per averli , e che non
devono giamnui pri^rfene , perchè gli dritti de’ Pro-

feti , e degli Appoftoli ìòno ^r un Crifiiano ciocchi

r ancudine, e il martello Tono ad un fabbro , e con

quefio noi riformiamo T anima nofira, e la rinovellia*

roo . Egli vi aggiunge , eie U folM veduta di que/ii

Santi Libri trattiene ded peccare colore , che li mira-

no con rifpetto; e che sì tefio , eh' uno toccò il Vange-

/», regola i fuoi penfieri, e i fuoi defiderj . Ma che fe

vi concorra una diligente prenatrefa lettura , f anima
trmandefi come in un Santuario divino , è refa più pu-

ra y e più perfetta pei trattenimenti y de’ quali gode con

Dioy Uggendo la fua Santa parola.

! 11 Mailer non dirà forfè, che ciò non fi deve rife-

rite, che ai dotti, ed agli uomini di fpirito , i quali

feoo atti a comprendere ciocché leggono nella ^rit-
‘ tura, ma non agl’ ignoranti, ai deboli Tpiriti, aliefem^

mine , agli artigiani , ai villani , alle povere vedove,

alle potere ferve , alle quali una tale lettura farebbe

più pcricolofa, che utile , perchè nulla intenderebbero,

a potrebbero interpretare a finifico ciocche aveflèro let*
'

to. Veggiamo dunque fe cib , che legue in S. Grifo-
•“ domo fi potrà ridurre a rifpdla.

' „ Ma mi fi dirà , come potremo noi cavar dalla

0 Santa Scrittura l’utilità, che ci viene proraefia , fe

^ non la intendiame? „ Ecco l’obbieno del Mailer ,

0 ed ecco pure -la rifpofia di quefioSanto. „ Ril^n-

0 do, die’ egli, che tiò nulla olhrnte fi cava profitto.

i

Digitized by Google



MU SttrM "BUbbiai $0$

>, fèbbeoe non G nievano gli occulti feannieùti , echs

„ la fola lettura, che falfì, pi^ contribuir molto alla

if noftra iàntificaBÌone . E poi ncm è polfibile , che

}, s’ignori ugualmente tutto ciò, che G legge. Impera

n ciocché lo Spirito Santo, che la deti^, ebbe mira,

„ che foGè fcritta in im modo , che i {wl^licani , i

„ pefcatori , i laroratori di tende , i pallori , le altre

M gemi ruGicfae fenza lludio , e fenza lettere potedè-

„ ro falvariì con quelli Libri. Acciocché dunque ipi^

to lèmplici non poflàno allegare la difficoltà d’ ioteiv»

», (btrli per iftvla di non leggerli, le cote che vi fon

„ dette, fono addarute alla portata di tutto il Mone
„ do, di modo che un Artigiano, un Servo, una po-

„ vera donna , e i pid ignoranti dì tutti gli uo*

„ min) podbno profittare di quella kttura . Imper-

„ ciocci^ quelli , a’ quai Dio Q degnò d’ifplaare la

„ compolìaiooe di quelli Libri per via delia grazia

„ dello Spirito Santo , non gli feriflcro già come ì

^ Pagani (Kr trarne della gloria, ma per la làlate di

cdofo , che li lucifero , o ^i afcoltaOéro a leg>

», gere. Per quello laddove i pilofofi, gli Oratori , e

„ gli altri Scrittori , che non conobbero G. C. rifiec»

„ tendo meno a ciò, che poteva e/lèr utile agli altri»

„ che a cib , che poteva gloriof^ncnte ipnalzaili la-

„ fdarono in una certa oicurità rifpetto ai Amplici

„ ciocché puotero dire di buono $ gli Appofioli tenne-

„ ro una condotta afiàtto dtver& ^ quella . Avendoè

„ li Dio llabiliti Maellri di tutte le Nazkmi , ebbero

„ mira di efpor chiaramente a tutti gli -iK>mini quel

„ che doveano loro infegoare , affinchè ciafcuno po-*

„ telfe imparare la loro Donrina con la foia leu

„ tura.

Si vede dal lèguito che $. Gioì GrifoAomo s’atttN

ce principalmente parlando così a ciò che conceme ì

coHumi, e che non pretefe , cte foEè cmiì chiara da
per tutto la Santa Scittora , che il comune de’ fedeli

non abbia fòvente bifogno di qualcheduno per ìAruirG.

I»
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^ Imperciocdiè chi è quegli , die’ egli , che leggendo

1,'nel Vangelo: Boai fnt quelii, che fn$» mitii bea-

u #> fa» queltif eie fono fofferenti t t caritatevoli i bea-

^ ri fon qtttlli y eie hanno il cuor pure y e altre cofe

« fiinili y creda di uva bifogno di maelbo per com*

iy {>renderle ? Tatto il Mondo pi^ altresì capire .lèn-

ty sa molta difficoltà i prodigi > i miracoli, e le Ilo*

,, rie. Adunque quello d un vano i^etefto, è uoafal-

j, là Icufa per giullilìcare la propria negligenaa, e la

à, propria infingardaggine coll allegare la okurità dei-

„ la Scrittura per diipenfarG dai leggerla. Voi vi la-

M gnate di non intetùlere ciocdiè fi legge inque’San-

yy ti Libri . B come 1
* intenderelle voi non vol^do

„ (blamente darvi la pena di gittarvi fopra i vollri

yy occhi? Prendete dunque la Bibbia, legate tutte le

,, illorte , e avendo cura di ritenere cioccio avrete

à, apprelb , riflettete pili tolte (òpra ciò , che avrete

yy trovato di olcuFO . Che dc^ averla ietta con

„ molta cura non potete difoc^ime il lenfo, ricoTre-

„ te ad uno più abile di voi . C^ate tm Madlro ,

iy che v’iflruìfca . Conferite con lui ciocché delìdera-

„ te fapere, dimoftrando gran paffione d* edere illrui-

„ to . E (è Dio vede , che~voi avete tanto aelo per

„ intendere la fua parola , non difpregietà k vodra

„ vigilanaa , e la vdlra pnoiura : £d ancorché, voi

„ non potrefle ritrovare chi vi procacciadè la cogni-

„ alone di ciò^ che cacate, egli Itedb ve k proccu-

„ rerà. Vi fovvenga dell’Eunuco della Regina. di £-

„ tiupia . Quelli era un* uomo barbaro pieno di pre-

,, mure , e di affiiri , e che non intendeva ciò , che

,, leggeva . Nulkdimeno non cedàva di leggere Ikn-

yy do nel fuo carro. Giudicate di quà qual fodè kdi

„ lui àdìdaità di leggere nella propria Cafa la Scrit-

„ tura Santa , edèndo egli applicato nel corfo d’ un

» viaggio} e fé -non ttaki'ckva di leggere benché nos

„ ìntendedè ciò, che leggeva, fenza dubbio trafctira-

, , u avrà, meno la lettura dc^ l’illruziaoe , che ri-

• » cc-
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^cerette. Ora che non. ;nt»ide/& cbe ^

„ fi ricava dalla tnterrogaaìonc che fecejfi il Oiaco-

ft no Filippo: l/ueitdete voi ch, cbt legg/tUÌ £ dalla

M rifpofta ^ir Eunuco > che non fi vergognò di con>

' „ fdiàre la faa ignoranza dicendo; Come potrei i/ttea-^

M eierlo , fe ^atchedum non me lo fpieg* ? Egli non
^tralalaava di lecere, non avendo nefiuno ch^ lo

M iftmifie} ma meritò il di lui zelo , che Dio gl’ in-

,, viaflè un Maeftro . Che fe voi non p«ete promet-

„ tervi d’ avere egualmente un uomo inviatovi mi-

y, racololàtnente , non fiete voi certi della prefema ^

^ e dell’alfifietua dello (teda Sfùrtto , che avea fpin-

„ to quello ftelTo Diacono ad andarlo a trovare ? Vi

„ fcongiuro dunque , frateUi miei cariilkni , di non

„ trafcurare la vollra (alute. Tatto eiò, che fi* fcritto^

n fi* ficfitto per ftrvir d'ifiruxiotH 9 mi oltriy che ci

,, fiomo^ ritrovici alla fine de tempi . La lettura della

y, Scrittura Santa i un potente riparo contro ilpecca-

M to . Ed è un gran precipizio , e un profondo abif.

„ fo r ignoranza della medefuna . E un rinonziare al-

yy
la propria lalute il non volere faper nulla delle Leg-

„ gi divine. Ciò produce 1
* erede; Ciò cagionò la cor>

y, ruttela de’ collumi ; Ciò rail'e tutto fopra . JUnper.

„ ciocché non può drufi , nò , non può darli >. ve no

M accerto > che un uomo, il quale legge continuamen-

„ te > e atteatamente la Scrittura , non cavi molta

n profitto.

CAPITO _LO X.

Sfarne di ri», eie dijfero alcuni dotti uomini [opra

far* pajfi di Gkt, Qrifofiomo . E prtimerameate dì
cHy che dijfe il Cardinal Bellarmim^

QUelU palli di S.'Gioe GrìroAocno (bno si comui*

ni, e llniggono talmeme quella falla opinione »

Che i Padri riguardarono come un abufo U permettere

AmaliodellafMuddlaBiò* V in*
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a tutti la ktturu della Serittnra Saà~
td^ rh^ detfi avere poca btiona feite ad un’ Autore ,

che' fa un libro a" Irelia porta 'fu «juefto argomento)
per à ver 11 dlffimulatl, c per non eéeHèli almeno pro-
pórti come uhobbieftoj fopr» cvii era oblJigato di fbd-
disfare al Mondo. Ma "thè’ altro avrebbe potuto Éare
il Mallet' neH’irtipegnOj'in CBÌ-éra<^ e avendo per (%•
getto d’ingannare i fcmpiicr piitttorto che di iCrivere

per fi dotti dee ‘forfè recar rtupore', che abbia ri-

putato Ilio maggior vantaggio 'di pafsar l'otto fileneio

Ogni cofa*, che dì arcingerfi a rifpondere cofe che gli

farebbero fiate afsoluramente impolfibili?
‘ Imperciocché qui vi fono due quellioni : L’ una fe

dermifero i Padri indifferèntemente a tutti di leggere

la Scrittbra Santa : L’altra fe fecero bene di peiniet-

tcria: le' quali non amvengono a qucfto tempo. L’o-

ra è di fatto', e l’altra dì jus.' E il Mailer non 1Ì

attenne ^ià a quell’ ultima , ma rt appliglìò alla pri-

ma
j e' fortenne , Che i Vadri rifguatdareito cime ua.

abitfo coìefta permiJfio»'generale di leggère la Scrittura.

Ora quand'anche que* palli di S. Grìfortdnx> , e quelli

degli altri Padri da me riferiti kfciaflèro qualche Ino-,

go di ‘contcrtaTe Ibpra la quiftiooe di jos , è chiaro ,

che non ne lafciano fopra quella driatto. E per con-

feguenza il Mailer deve pafTare pel più ignorante di

tutti } Teologi, fe non leppej che i SS. Padri fcrirte-

ro fopra quella materia , ovvero pel più ardito men-
zognero, che foflè giammai, fe avendolo faputo, non
lafciò di fortenere il Conltlarid. • < >

Adunque nulla più rerta da dire al Mallet, e cioc-

chi aggiungerò’ in quello luogo non appartiene a lui.

Ma io credo di dover efàminarc docebè diflèro i dot-

ti uomini fopra quelli palli che ad erti furono obbiet-

tati in occalione della regola dell’Indice che proibifee

di leggere la Bibbia in lingua volgare lènza una per*

miflìone in ileritto.

Il Cardinal Bellarmino fi propone quello obbietto
> „ > ( De-

J
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(fté Verb._Dei Lib. l.'c. Idi“)

ia Rovente / tiitici d 'tiggirè là Scritìura Sàd/tdi Tot^

ad dunque à propojiti di Idfridr le Vef/fónÌ délltt-‘Bì^

èid iti lingua volgàrà frd le màtH di titttò & Metìih i

Ud ecco la «•ifdjftjj che dà*
’ * ^ <

kifpondo, die* egli, che àonvie» intende^ Haàeìii dU
ce quejlo Sdnto ne' fuoi Sirmoiti'fecondo Itt fùd 'inHai.

’i.ione , è in cotiformitel dèlie ciràoftànzè chè^ld 'ficejm
parlare ^ Verclìi dunque gli domini di quel- tempo àmoe
^dno le Commedie , ^li fpettaColi

j ed altéi -finiiti foU
he j' è hon leggaìdno mai le Sdite ScrittUté nethntefH
coloro', eòe n eràrio capaci

j
per qùejìo'S. Oio: Griffe-»

ino volendo fdrli fortire dà quelld negli^ètizi ^ti éforiaK
ta continudmenti a leggère la Scritturai non perciò -od*

leffe, chi quegli fteffi , eh* erano affatto ignoranti là lego

gefferói ina antiche àlminà fojfe letta da'colorii chi là
potevano legger coti frutto . ìmperciocchU fapevd egli dì
aver a fare con perfone * chi àvedno bifognó' di. epi^
amplificazioni i È là próvà * che àdduce il Beilartiiina

per moflrare, che Ciocchi dice quello Sahtó fopriqoea
fta fnatcrla' è iperbolico * e non dàttàitietiie vélo i torti

fifte'iri quello, che nel fuo Sermone ihtorno al.»
fearo ci alTicura egli , che non è poffibile il fàlvarfi f§
non leggendo continuamente i Libri Santi « fmpèrcioc*
chi chi non vede , dici quello Cardinale

i rfe t»' h
falfiffimo prendèndolò littirdimente? poiché fe do jo0i
heffuno di quelli j che non fanno leggere non potrebb»
ÓQèr fàl-tìO. Quifid ddnque i und locUzioà ipèrMicà , 4
hon propria,

\
Si contede

i che ciocché dice S. Gioì Grlfolìomo i

hoii éffer pbffibile di falvdrfi
, fe non fi leggi là Scoiti

l^rd i hott der’elTer prél'o con on iHetàfiitco rigore jE cerfanrtcnte ciò farebbe fat ibglUrià à tjUerto oanM
mlerpretaddolo à quelk) biodo . V’ è tihà feneràlitl
morale* di Cai dobbiaitiO contcrttàrfi nelle cofe inora-
li * e larebbé un rtieto' lirigìo irricercarne tìnà pih
gtatidé Tutte le ^tecèe ti«f Prdyetbj di Sàlomt>fl|

V 4 fen«l
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fcrto veHfl(ìn)t poiché ^flTi furono dettati &Uq Spìrìf»Sw, Ep^rc ve ne fono mdtl, che non fonowcri

T*“ ? parla il*toro iom arditamente tali
. quali li dipingeEbbene db noa fia feinprc. coitanre . S, Paoiya^en*

^ riferito quel verfo d un Poeta Greco .• / Crete»/ffm iem», mgamuum , C4ttiv« heftie , che m»•HVim J0 d$ mature, , di far nulla ì dice , che
^ejta tejfimi^ianza ^ wa

,
perché tali erano i vizi

ordinar; degli abitanti di quell’ itila, benché tutti ap>
paientemente non fulcro tali , Gli uomini parimema
coKumaronQ in tai diicorlì di prendere la parola im-màiU per ciò, eh’ è alTai dilficUe

, e che non acca-

^ mai k1 corto ordinario delle cole, iS* mpoMile .^ 6. 4. che ^li , che fureria una
^Ita illuminati ; che gujiarane il dona del Citte

V^* Mirra quejìo fino caduti
, f rinovellino per via

dolid penitenza . Molti dotti Interpreti credono cha
queUc parole non vogliano dire

, che ciò è alToluta-
piente irapoifibìle, ma fellamente, che cib è a^ai dif-
Jcile e accade di rado. Se il Cardinal Bellarmino Vuol
atre ioiamente quello , come in el&tto non dice di

**’ <^on««ddirgli, C farebbeun
difputar di parole il non approvare

, eh’ egli aveflfe

maniere di
Qnfoftomo , che ben intefe non

mancano di verità . Imperciocché fi andrebbe lungi
dal vero fe fi prendefiè per fai fo tutto ciò, eh’ è iper-
tKMico . Nè fi potrebbe prefumerb fenzi be/lemmia

, poi-
ché VI tono delle iperbofi nella Scrittura raedefima ,
ove cettat^nte colà non v’ha, che non fiavera; co.
me quel che fu detto nel g. Lib. de’ Re, io. *y. che
Salomone ave» reto 1’ argento così comune come le
pietre , e ciocché dice S. Giovanni alla fine del fuo
Vangelo: cho Qem fece tante altre cose^ che fe ivo.
MM<ro riftrtr minutamente, crederebbe che ilmende nere
ftt^c (vttwtre é che fcrtvertbboni

,

L’ipcrbo:
'

te
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ttt ({aàrvcto ili Dc'fiioi limiti , non è h eilinifcionét mi
la eftenfione della rerità . Ella è fimile • queWetrl •

^he iogratidifcoho gli oggetti feoza eambiirli > E(li

fon tali come lì vedotio benché apparifirano più gran,

di, e ciò fetide anzi per m^lio conoicerli > di quella

thè le lì vedelTero nella loto naturale grandezza»

Veggiamo dunque a che lì riducono quelli difborfl

di S. Gio; Grifollomo , e quale efatta verità conten-

gano per la HelTa ConfeUlone di quello Cardinale» B»
gli Confelfa, che quello Santo ebbe ragione di taCCd*

trundare la lettura della Scrittura Santa, t di ufamc
ancora le amplificationi per invogliar tanto più ifuoi

Uditori , Krch’elli erano ntolto attaccati alleComme»
die, e agli Spettacoli e ad altre limili fcdlie, e per*

abè quegli lleil], che iàrebbero llati capaci di le^ni
U Scrittura « non la leggevano . Ma che fi può axv*

chiudete da ciò , le non che abbiamo ancora oggidì

cl medelìtno obbligo , che avea S. Gio: Qrilbfiomo 4t

indurre tutte le perfone del Mondo a legete la Sm*
ta Scrittura , poiché la pallione delle G»mmedie , e
degli SfXttacDll egualmente che la licenza di cantate

deile arie, che quello Padre chiama diaboliche, è piò

grande , Che non fu giammai , e perchè quelU , che f»<

rcbbero capaci di leggere la frittura Santa n<» Ibno

^'no craicurati di farlo, di quel cb’ erano aHora $ fit

forfè da alcuni anni ih qbà la Verfione del Nuovo Te-«

lamento di Mont non la facellè leggere a molte pec^*

fone , che non la leggevano prima ^ Al che ft fi «g-

giui'ge un mmvo male > che non era al tempo di S*

Uio; Grìfolloino K D^die non era comune, poiché noit

he fa querela, ed è la lettura de' Romanzi , il quale

gua^ lo fpirito della maggior parte de' giovani » che
cagiona indicibili dilbrdini nelle donaelle, enelledoa^
ne , e eh' i la cofa del mondo la più atta ad eftih^

gUcrc In quelli , che vi fi applicano con tutto te fio-

rito, la devozione, c la pietà) fi giudichetà fiurilmen»

le , che non fi può approvate eioeché fece A Giò^

V I Gm



I3rifo(i(»t)i0 ncllie drco^lan^ di tempo, in cui vive*
,

^che oo« f] ftpprorì eziandio , che facciali altrettanto

3
gidì. poiché, gli mali^ e ancora più grandi c|

biiga^ di approvare gli fleifi rimedi

,

il jPpoJlì acctjrdare parimente a quello Cardinale, chc
quando S, Qio; QriióHom'o elòrtava tutto il Mondo
1^. logore la ^nta, Scrittura^ era fuo fine

, che quelli

4ÌtncoQ io faceli'ero, che lo potevano fare con frutto;

id facerent ,
qui cum fruètu feterant

,

Ma conviene nejlo ifclTo tentpo in buona fede reflar

|>erfuafo, ch'egli giudicò capaci dì leggere la ScrittUi

/a cop frutto non iblamente gli Ecclciìaflici , e ì Re<

ligiod , ma altresì i iècolari , e le perione del Mpn*
èo: non (blamente i ricchi , che fono d’ ordinario i

ifneglio educati, i dotti, e i bei talenti, ma eziandio

4. povfri njgl'ignotanti, e i più fcmplici, (ino gli ar<

)tigi.ani , i contadini , i leryi , le povere vedove . Ira-

'perciocché non fi conten.ta di eìprtare generalmente

4U(|i 4 leggere la Scrittuia Satua ( cipcctò potrebbelt

-freqdllKC per Una troppo eHeìà amplilìcaaione ) ma
ld>hiamo .veduto , eh’ egli nominò fino in particolare

Je perione» che abbiamo riferite. Ora fé cosi è, epa

d pili) pm ricorrere a una figura Rettorica per far cre-

dere, cne.UB Autore non (la voluto dire ciocché dif-

je con germini elpreUi,,

t Io potrei aggiungere per giufiìficazione di ciò , che

ho- detto intorno al vero fenfo, con cui devonfipren*

dere le. parole di. S. Gio: Grììbfiomo, ciò che dice il

Velcoyo di Cafloria nel fup eccellente. Libro della Leh
Jturii dell4, Scriitura. Sfaia al cap* io. ov’egli mofira,

€Ì3q.qttg/ia lettura m»'e affolutamente neceffaria perla
^alù\e^,jpia ientì uttlìjftiua, Ma per non elTer lungo ,

A lui nmeito il Lettore , e (àrei ben contento , che

tufie ^^fia un’occafione per l^ere ua.’ Opera $i fan.

fi giudizioià, e. si folida, e che fa veder $ì chia-

-fanieate, che non vi fono, (è non Cattolici, ebepoi^

(«00 la Sciùtura S^ta con (ratto, e che leu

w
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Del^a Jd^a. Bibbia,

a collo S(>iri|o', qù i Pf9teft4i>ii

à legga iènza fomoitirioqe'^ajla .C^iie^a ^
ce iQteiprete, non {wò* fe ooa.acciecarji ,^e ^etùtU

oeir errore.

c.A p X X 0, i. a *o

/•» l’i i * u*V

Bfame di tii, cbtt ha dtìtt il Cardinal ài Pfrraa fo~

pra il fentiment» da Padri ùttorap alU\Uthua ^d^Urt

.'.Scrittura dantaK . • r V .,,.,,1 ki>c.:.'ì

La Replica di quello, dotta Cardinale non eHent^q

llatfi' Aamptita, che dopo la Tua morte,.come ho
già detto altroire> vi rimafero diverlè coiè >. che p^oba-

Ulmente.' avrebbe mutate, fé avelTe, avqtq tempo di

rivederla, e v’è.. motivo di crédere, chemulla
vrebbe lafciato dì tutto ciò , che dice nel. 5 . Capitolo

del filo Libro per ifpiegarc. i fentimeati de’ Padri m«
temo alia lettura della Scrittura Santa. ImpercJoccbò

pianta ! egli quattro cofe che tutte fono, ugualmente
mal fondate, e nuuùfellamente falle.

,

*' La I. è, che prende per, fondamenta di. tutto, que*

fto difeorfo la , dilcrepanza de’ Padri (u quello ^gr
getto gli uni avenda, efortat^ i lora. uditori a lèggr-

re la Scrittura Santa , e gli altri per la
, contraria ef-

fendojì lagnati , che la fi leggeva troppa pofverfàùae»,

te, e iadifferenteneente. Per quello egli polè il titolo

fegoente a quello Capitob...I}«//e accafoni per cui alm

euni Padri efortarena. ciafched.uaa a leggere la Scrittura

Santa, e per lo contrario alcuni altri fé ne lagnarono

^

.4 La IL è, che ragionaAdo fqpra quella falla ipotefi,

dice, rò» quefie furai» occa/i^i locali , e temporali , e

per confeguena figgette alla varietà, de' tempi , e de*

luoghi f che diedero imtiva ai Stetti Padri di far fù
di c» delle efortaedoni cantorìe V una alValtra, fenoM
che per queflo vi fa faifità nk in l’una, nè in t altra.

La 111. è, che ci dà qdi S> Girolamo pa e&mpio
'V 4 ài



' tìeHd Lttturà

>di q«enrfi« 1 l^dri, éhe pretende effei^ ié^tuàiy càr

J CrfflitUtè trtfpv M$n*erfidme»te , t iadiffereii*

umeirrt i*' Senta Seritttira.' E fa ragione , che n’eb*

iero fecondo fui
, ccHrififle in ciò , cò’efli vedea « da

malt Italia la facilita della lingua Latina, la qtuU tra
ancora prr^acbè volgare, reruleva'la Iettara della Bib^

bia ejpcfm a tutti.

La Tv. è, ch’egN non porta fe non & Gk»: Grifo^

Rotpo 'per elctnpio di '(pieHi , che efortarono tutto il

Mondo a leggere la Scrittura Sama, cioccbb pretende

aver egli fatto , perchè avea da fare con dotti udita»

tri , e letterati mila Filofsfa umana- '

‘ Ecco tutto ciò , che comiene qtiefto Capitelo t »»

coi è facile di far vedere , che v’-è ben^ dello ^ri*
to, e della nenetitiziofìe , ma neflTuna foiidità. Ciò h

ricjnofcerà ncfHnente daM’elame di ciafeuno di qoe* ^

lìi quattro punti,
'

i. "Sembra , che quefto Cardinafe riferbandofi dì cer-

care ne’ Padri cioCdiè non avea ancora trovato , ah*

bia Voluto fare, ciocché dice Orario a lode di Omc~
ro , il ^uale trafponava il ftio uditore io mezzo de-

g^i cvehWrrti , che racconta ne’fuoi poemi , come fe

a lui fofléro già noti. In >mdias res , non fecut «tr

notas auditorem raph

.

Imperciocché in luogo di pro-

vare , che i Tadri fon divifi fctpra la lettura della

Scrittura Sartia, opponendo a quelli che dottano tutti

di leggerla inohi altri*, che f ft0ero lagnati, de la

leggeva trt^ipo univerfelrmnte , -e indi^àè^emente

,

eg^i

finge, che il Tuo lettore fia già pniualbd* ciò, e <^
non afpcni' fe non di fepete 11 motivo

,
^chè i Pa-

dri fonofi ritrovati m tpieda contrarietà di fentiraemi.

Peteiò Con quello fttppofto - cdorincia ii fuo Capitolo,

Le occajtom, die’ egli, per cui » Padri talvolta ejorta-

tono gli Vditori alla lettura delk Scrktttre, a talvolta

fi lagnarono
,
che legg^ffero i Crifiiam troppo univerfal»

mente , e indifferentemente dette Scritture , furono oc»

cafoni locali, e Temporali, -
•

• ' » Ecco
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Ecco' come fi |>arla di cofe nconofeSote da tono 9
Mondo per certe. Le fi fuppongono, e fi ttrca la ra«

gione» Ma fi cerca indarno la ragione di ci6 » che

non è. Non è già vero , che i Padri fieno difeordf

finirà quella queftone j fé (lià bene , che <^oi forte

di perfone, dotti, e ignoranti, uomini, c donne leg«

«ano la Santa Scrittura . Non è vero, che gli tmi ab*

Viano efoitato ratti a t^erla , e gli altri abbiano

giudicato male, che ratti la (^lla altiow

uppofizione è lena’ alcun fondamento. Ciò fi dice •
cafo , e non fi potrebbe provarlo. Tutti i Padri ge-
neralmente giudicarono bàie , che ogni folta di per-

icme lènza dìlHnziooe di età , nè di fefib , di cmidi-

eiooe bada , o noMle , di fomplicìtà , o di delirerà

leggellèro le Scritture &nte, e principalmente il Nuo*
vo Tellamento. E non fi pi^ citarne un folo , dico

un (òlo, che fia ifi contrario parere , e che abÙa di-

moflrato coU’elèmpb di non approvare , che gl’i^io-

lanti, e le femmine leggelTero il Vangelo, e gli icrit-

ti de^ Appofloli. Quello Cardinale non avea certa-

mente eliminata a fondo quella quefiione , quando la

trattò fui line della Ina Replica. Avea ietta quella

colà negli altri ControverfilU , e fupponendola lìntan-

co, die Tavels* egli verificata, fi formò a cercare dek
le ragioni planfibili ' di una pretefa contrarietà , che

non hi neflfun fondamento di ferità.

U. Sb*tfie fotn ,
’ die’ egli , 4tile occafiùHÌ hetdi , «

ttmpvtmtif ptr Otti Padri furaiia cofirtni di dirt ifèmtA
arra fjM t a gH altri il comrark* Non fi brama di fo*

pere ciocctò foce dire ai Padri , che o^i fona di per-

ibne doveano leggere la Scrittura Santa. Edi fecero

/d^are abbadaoza ia grande utilità , che deriva ne*

Crifhaoi da quella lettura; il brfogno , che hanno di

fortificare la loro fede, c di nutrire ia loro pietà con
quelle parole di vkaì il comandamento, che foce Id-

dio agli Ebrei di meditar la fua legge , ciocciiè rif-

gaarda ancora pài i figli dcUa femmina libera; la no*



814 . .. IW/4

Un vergogni nel treiìrurar.di la $^ta Serit-

tura* cPera coqie una lettera di pio onnipoteote inr

yàata, daUa Tua boptà alla lua oeatura , poiché le noi

ne avelfìnio ricevuta upa da uA,&e della terra
,
non

trovarennno ripqfo ^ptapt^ che ooo aveilìtno Caputo

,

ciocché quel gapapdalle . £cco le fazioni . che

adducono i Padfl per >elbruire i fèddi, a leggere la

Scrittura. Santa 4 Ma, non fi vede. già, ch’elTc fieno

né locali , i)à temporali , e mapiCéfiamepte fi Ccorgè

in contrario ,, eh’ abbracciano tutti i lut^hi , e tutti 1

tfOipt», i I
• I

' •

In. quanta alje ngi»ul W*» m» > , che

hanno raofirato il. loro 4iftùacere , che i femplicl fe-

deli , gl’ ignoranti , e le femmine leggdTero quelli Li.

bri Sacri, n<m le lo veramente: Pfirch^ non fo aerar

meno, ch’cfli Tabbiano fatto.. AHa.pon ne trovo nef-

lun’ altra nel Cardinal di Perro» , che quella , ch’egli

attribuifee a $. Giaolamo , la qual é , ci egli vedea^

che neU’I*a(Ì4 U fcfifit'n della lingua putna^ la qua(

tra ancora pre^ocik Vagare rendeva la lettura deU^

Bibbia efpofia a tHtti. Beco il mtt^ , die’ egli, per.

tui S. Giroimo fi (Me y.ckt tutto il /fiondo infliffe-,

rentemente la leg^e^ Ma vero, o falfo, che ciò fia,

fi può mai dire, che eptefia rt^ione fo^fe un occqfione

éocal^, 0 tempotoh rjfpetto a S. Qirolamq paragonato

con tutti gli altri Padri , ch’efortavano tutti a legge^

le la Saittura ? Si può mai dire , che ciò conveniva

al luogo , dov’era S. Qirolamo , e al t^po , in cui

fcrivea, e non conveniva. ai, luoghi , ov’erano gli alt

tri Padri, nè al. tempo, in cui elfi yiveano? Non lo

fi può dire in quanto al tempo; poiché fi tratta prin,.

dfelmente de’ Padri, che villero nello lle^yempodi
S.GiroUmo. £ parimente non io fi pub dire in.quan^'

IO al' luogo.

. Impercioccl^ .1, S. Girolamo pafiò la^ maggior par^

te della fiu vita io Oriente , e fu poco tetiy>o in Ro-

ma , e in Italia. :P«tchh duofiiu ,vonebbgfi ch’egl|

avelie ,

'
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«eiTe avuto di qiini i’ Itali* in una latterà, ,che (criiV

ic ftando nell* Siria i? . , , ,

2, t4 lingfi* tatina^ dice queAo Cardinale, tra a»-,

cora-prtffochì Wgttre in Ita/in, Colà- vued dire prefo^

chi volgare} Vuol dire forfè , che la lingua Latin*

non era allora afìfolutanaente , e intieramente volgari

oelt’ltalia? Quello preffoeii farebbe rimallo i fe avelfe

riveduta 4a (u* Opera? .

' ?. La lingua Latina élkndo
,
volgare ( o prtjfoch^

volgare ) in UiJ*n > rendev* U. lettura della Bibbia

$f^a a tum-. B. non er* qi^llà la llelTa cof* negli

alui paeft 9 ove^viveano tutti gli altri Padri di quel

tempo? La lingua Latin* non era ella volgare altresì

uclle Gallic, nell* Spagna , nella 'Dalma*ia, nell*

frica? L'abbiamo provato contro quello Helfo CardU
naie nel 2. Libro in un modo, $1 convincente , chà
polliamo aflìcurarci , che neHìino non lì porr^ a (bll^

nere il contrario. Ma ciocche forprende Uà, che 0^
ponendo S. Qio: Grifollomo a S. Girolamo, mielb Car.

dinaie attribuilc* come particolare a S. Girolamo, cbt

la lingua Unttna effendo volgare nelC Italia rendeva

rfpefia la lettur* della Bibbia a tutti. Imperciocché

dopo «ver riferita una ragione locale , per cui , com*
egli pretende , 3. Gio; GrifoUomo era Hato perfualb

di efortare tutti a leggere le Sante Scritture, ìòggiun.

get'S. Girelame al contrario, il che dimoUra, coer*
locale per S, Girolamo f altra ragione , che riferiva ,

e non conveniva a S. Gio: Grifollomo. Eppure non
v’è cof* più inverilìmile. Impuciocchè la lingua Gret
ca era mèn volgare in Antiochia , e a CoRanrinopoli,
di quel che fi tofiè la lingua Latina in Italia ? e' ben
certo, che nb. E dunque certo altresì, che la facili,

ta della lingua Greca rendeva la lettura delta Bibbiìt

tanto ejfyde a mti\ in tutte le Chiefe d’ Oriente, ove
yillèro i Padri Greci, quanto quella della lii^ua La-
tina la rendeva efpolla a tutti non folamente nell’lta^

li*} m* in tutte le Chiefe d’Occidmte, ove vifièro i'
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l^dii Latini. Qiiefia dunque non (àivbbe Sta tina

rì^ioM locéUe particolare a S.Girotanio> e che non eb*

be S. Gio: Grifoflomo > e tutti gli altri Padri Greci >

e Latini, per cui detto S. Girolamo era indotto a ia<

^arfì, che tutìt H momid v»l«u leggere là Srritturà%

Di Diodo che converrebbe, che tutti i Padri ^nerai-
mente Greci, Latini, Siriad aveflèro fatte le i»ede(ì>

me doglianze , poiché tatti aveano ima medeliaia ra-

gione { poiché la Scrittura Santa era certamente a quel

tempo in ciafcheduno de’Paeii , ov'edi Icriveano , e

predicavano , cosi efpofta , come in Itala alla lettura

di tutti . Ma ve^amo le San' Girolamo fece la do-

glianza, che a lui (i attribuifce. ^ <

111. Ho di già oliservato,'che il Cardinal dH^crron

avendo detto in generale, cb* àlcàni Pedri efertart/»

eiafcào» à leggere là Seritturà , e alcuni altri per cm*
trarh fé ne dólfeto^ non avea addotto per efempio di

quelli, che prelumeva eflièriì doluti, che il fblo S. Gi-
rolamo , il quale cita nella fua Prefazietie fepra Oh*

ov egli dice , cbe fi du«te , cka tatti ind^ereate»

mente teggejfero la Scrittura Santa ^ e fi attribuiffere là

prerogativa tt intenderla e d interpretarla, -ì^z non
il trova una foia parola di ciò nella faa Prefiuiona

fopra Giofuè : ciocché prova , che queito Libro non
farebbe rimailo tale, quafé, fe lo aveflè revifto. Im-
perciocché tutto ciò , che riferiioe , non è che db ,

che fegue. (iQn^e junt Medicorum ,
pretnittnm Medi*

ci, traSant fahrilia fabri, fola Scfipturarum eertÌ3^c.)r

Ora qucdo é prccifiimente il parto ilcflb citato dal

Mailer dalla lettera a S. Paolino ^ ove non é vero

,

che fi dolga S. Girolamo > thè tatti indifitrentementt

leggevane la Scrittura . Ciò non fi troverà * in oertìia

modo in quefià ietterà, non meno cbé in nerttin luo-

lo di S. Girolamo. L’ho di già fatto vedere nel Ca-
po 7. Ed ho dimofirato nel 9. che quella $01110 è il

men proprio di tutti li Padri per efftr Cimo , coaie

avendo gindicaio bene, che ogni iÌMrta di pedone Irg-

\
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geCx la Santa Saittura , egli . che la Giceya leggere

alle lemmine non i'olatnentt , ma alle fanciulle dalla

loro pili tenera gioventù. Si deve dunque tener per

fermo , che que^ Cardinale, il..quale avea letto co*,

tanto i Padri , non fegipe ttovare un fol paflb in tot<

r antichità, con cui abbia potuto verificare ciocchi'

avea detto generaImeoce , e fuppoflo come indubitabi-

le;- Che fe vi fitrMo de Padri , eh' eftrtarona tutti a*

icggrre la Santa Scrittura , ve uè furom degli altri •

che giudicarla male , eie da tutti la fi l*Sgtjfe •

iV. Non reità pili » che dt| elaminare docch’egli

dice de’ Padri , i quali per fua confeUìane efortarono;

«Itti a k|gcre la Santa Saittura , e come troverà

che non 1 nanno (atto fe non per occafiani locali
, è

temporali. Per venirne a,capo piti facilmente, le ri-'

duce a S. Gk>: Griloflomo, ciocché non è 'ragionevo-'

le, purché «on foflè chiaro , che quelle pretefe ragia-

oi locali., fe quali indulfero quello Padre ad efortare

ogni fona di pafone a l^ere i Libri Sacri, gli fbf-'

fero (late comuni cogli altri Padri , e lo avefsero fat-

to così efpteisanieote cona’efso , iébbene né così fpef-'

io , nè eoo tar.ta forza , nè ' con tanta prolidìrà .

Àicoltiamo dunque qual è quella ragione locale .*

„ San Gkv QrifoUomo, die* egli, avendo a fare con

„ uditori, dotti , letterati nella Filofqfìa umana , e
„ mbtti nella lettura di Platone , e de’f ilofi}fi prò-

„ fani , e principalmente dopo che hi a CoHantioo-

« poli Cattedra- dell'impero ove i Tuoi uditori era-'

,, no cortigiaoi , e uomini di Hato , e nulla di meno
„ conveniti da poco dal paganelimo alla Religion Cri-

Hiana ) e con quella occafione temendo , che la

„ lettura de’ libri de’Filoibh profani, da’ quali elfi ca-

„ vavano le regole della vita morale, e della Filofo-

,, ha non li riconducefle col Ibllctico di quelli llud]

u al Pagaoefimo , da coi erano recentemente ufciti ,

„ li diiruade quanto più può dalla fmania di que'lk

IP
bei, qunU imparavano laFilofeiia Morale, ad i

• pre-



beltà Utmuf

pwcettl della vita'umana » e 11 (bllecìtà di cèrtitt

a r iftrtiàione de’cofttimij e della Filofofia Etica nel»

^ la Scrittuta. ^ » . .

' '

Quella cofa ha un po piu di appaìferza desila ra.»

locate attribuita da lui a S. Girdiamo , fiipftonen-

do falfamcnre aver egli giudicato male, che tutti Icg^i

gelTcro la Scrittura ;
ma ella non ha maggktf fonda»

mento.’ Imperciocchi fe dal timote » che la lettura.

de’Fiiolbfi ptofanì non tiConduceUè al Paganefitno t

Crllliàiii diCoflantinopoU fecentcmente coavertiti i eri»

indotto di follecitarli Con tanta iftanàa a leggere la

Santa Scrittura , lo avrebbe dimoftfato alcun poco in

fanti luc^hi , he*quali raccomanda ^efla lettura cort'

tanto zelo. E fidcorae nói abbiamo riferita la maggior

parte di qiie’ luoghi i abbiamo anche veduto » che non.

ire dice una fola parolai echefecosi fiiefso efona gli

uditori a leggere la Scrittura* dice di' fatte, nmi perd-

ete temefse ,
che divehiftero un altra vmta pagani »

cioCcK’era aftài rara à quel tempo ( nefsuno potendolo

fare fenza elporfi alle gravi pene comandate contro

gli Apollati da una legge diTeodofto; ma perché ntm

riroanelkro in tutta là ter vita cattivi Crlllianl* tlocch

era rriolto comune. Però noti fi vede* che d/jjKd»

detti dàl leggere i Fihf4 ptàfatH pet in^arvi t fte~

ietti della vita utnànà ,
gli màtidl a céreare pMtafiO

iiellà Scritturà lUfituziertt de eofiumi '' e dillà Pi/o}€jid

Ètica, Cotelli'fontf penfieti ingegnolì , ma Che non

hanno però neftUn fondamento. Per perfuàderfenc btm

occorre* che tifeggere gli eccellenti partir di qwlla

Padre* che noi abbiamo tifethi. Imperciocché folleci-

tando Come fa /ogni fona di perfohe, eziandio i piu

fcmplici* e i più ignoranti, fino i Contadini * i fervi*

e le povere vedove , a leggere almeno 11 Nuovo Te»

flamento * te faceva forte per allontanarli dàl leg-

gere i Pilofofi pagani? Sarebbe fiata quefta uni pia»,

avole idea.' Ma non l*ebbe ,e non dice niente altro

Intórno’ a quelli Filofofi profani tràttanda quàfli ma»
« leria
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teria , te non che avendo efli fcrhto per la gloria Ì I

per farli ammirare , le lofo Opere non fono proprie

per H (empiici > laddove gli' Scrittori Canonia efsenda

flati ftabiliti da Dio per efsé^e i Dottori di tmti gli

uomini » hanno talmente proporeionalo ckKchè (crii^

rb , alla pona» di ciaicheduno , che 1 più femplici é

e i più ignoranti pof^no cavar molto frutto dalia le&

tura de’ loro libri»
' '

Aggiungiamo a «^fto , che perché aveise potuto

elitre ragionevolmente citata da quello Cardinale coK

feda raiioti locale j Converrebbe, Cotfie abbiamo dimo^

Arato , ch’ella avelie potuto adattarli a fotti gli ah>

tri Padri, i quali hanno,’ egualmente che S.Gio;Gri»

follomo, follecitato tutto il mondo a leggere la Sauté

Scrittura. Ora quando San Gregorio Papa lo fece kk

Roma, S. Agoflino nell’ Affrica, $. Girolamo’ in Sirùii

S. Ambrogio' a Milano j CalfìanO a' Marliglia , S.

Alio in Cappadocia, $. lllario bel Poitb, s’immagìn»^

remo nói, che néri avelTero avuto di mira quelli par*

gàni recentemente convertiti" , ed avelièro temuto ^

che il folletìce della lettura de' Pilofofi pagani non U
ticonduceffé al Paganefirm > lo fon certo , che queflò

Cardinale non avrebbe ofoto di dirlo. Intanto quand*

anche fóliè in qualche’ modo vertfimile cfoechè dlA
S. Giot Grifoflomo , a nulla 'gli poteva giovare per

follenere, la fua refi ,' che dev’cdèt ferale < fe non
potè dire altrettanto 'di tutti' gli ‘altti Padri , che fa»

fono fù dì cib dello flelfo parere 'di San Gidt Qri^

foftomo. . 'i .f' » h

‘Tutto cib fa ttedete , che le il P. Amelot avrfft

Confìderate più avenramente tutte quelle cofe , non ft

iàrebbe lafciato abbagliare da quello penfiero, e avreb-’

be' Conofeiuto, che hon è più Iblido ptì- efTcfe riVefti*t

to con quelli termini milleriofi. Che 'hi fono delle cit-

coflame ,
in cui la Chìefa ee-cita etiandio i fedeli a /#•

lebrar fcroente queflo Sacrò banchettò teioè a leggefé

fpelfo la Scrittura ) fapendò i che fecondò ì, Paolò té

ftfta
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* f^s iella immolaziene del mfiro Agaelh paf^uate }
perpetua. Ma accade allora quaud» ella li twle
inidi del lievito delh fcieuze d Egitto , e di Atene «
eom erano quelli di Cofia^inopoli al tempo di S, Gio-

'

,
van Grifofiomo. Egli è veriilìino, ed il P. AmelM ha

\ ragione di cxaifellàilo , come fa , in quella prefazione,

che la Cbiefii ai tempo de’ SS. {^adri iòllecitatra i €e~
'

deli a leggere {bveftte la Scrittura. Ma non è già ve-

^
«D , che cib fo% per allontattatli dalla lettura delle

Filolbfie profane , ch’egli chiama lievito delle feienza

;
d’Egitto t e di Atenei E niente è cos) poco ragione-

vole, quanto l’attribuire a S. Gio; Grifdlotxx) di non
aver cotanto follecitati i fuoi uditori a leggere . nelle

loro cafe quelli Libri divini (ciocché chiama il Padre

Amelot » celiare in ciafebeduna famitlia l'immola-

tiene delt Agnello) fe non perchè ^i li vedea avidi

di quello lievito della Filolblìa umana-* Si avr^be
avuta ben poca (lima per cotdla divina Scrittura, non
conlìgliandola che per accidente, e per impedire, che

non le ne facedèro di perkroble. A Dio non piac-

cia, ch’egli abbia un così balTo penderò di ciò, che

S. Paolo (Rom. 15. 4.) ci adkura o^ere fiata jeritto

per mfira ifiruzione -, noi concepiamo una fer-

ma fperanza cella pazienza , e eolia confolazione , che

fuefie Sante Lettere ci danno. , e di ciò , eh’ %li dice

in un’altro luogo 3. Timot. j. r. 16. effer utiU per

condurre alla pieta^ e alla grufinia, afiinchi f uomo di

t>io fia perfetto f e perfettamente dijpifio ad ogni fona
di buone opere. Ma di pib rifolta ^^i palQ , che ab*

biatao rif^iti di quello Padre , ch’^i ebbe un’altra

ben dtverfa idea, e quelli fono appunto que’ vantaggi
ellènzuli , ch’egli avea appred dall’ Apporlo , chea
cavavano da quella lettura , i quali inducevanlo ad

' efortare tutti , e del pari i piò ignoranti , e i men
; folpetti d’cCsetc^di del lievito delle fdanza d’Egit-

to, e d’Atene, c queili, che avefse cr^iuo, che aveA
&ro dell’attacco j>er quede Icienze. •

Dopo
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ValU Sacr0 Bsàhi*.

Dopo tutto qoedo nulla di meno
,

quand’ancb..* Il

credei^ , ciocché non deducefi dalle fue Opere , che-

qoefta confidenuiooe di allontanare i fjoi uditori dai

leggere i Fibfi>h profani, follè (lata una delle ragio-

ni , che lo avedè indotto a raccomandare cotanto la

lezione della Scrittura ,
perchè vombbelt , che la ine-

deltma non avedè più l^o oggidì V Fudè che non
abbiamo piti queda voglia di occupai a delle (cien-

ze , che podòno altrettanto contritoire a fpegnere lo

^rito di pietà, e di preghiera, qualsia ecceda la no-

(Ira occupazione » quanto poteva ùte allora la lettura

de’Filofofi pagani/ Foriè che non abbianoo più oggi-

dì una ioÀnità di libri più pericolo^ per corrompere

i codumi , che quelli di que’Filoiòfi , i quali edèodo
letti con uno (pinto Cridiano potevano edèr utili a*

fedeli per farli rientrale io (b dedì , dando loro mtv
tivo (k arrodìre , perchè operavano meno per anvv
di Oio edèndo ammaedrati da Gesù Grido di quello

che faceano, come voleaoo quedi pagani, in vida di

pura onedà umana/ Forfè che finalmente non fi. ta
akiettanto motivo di foUecitare tante donaeife, c un-
te donne ad abbandonare i loro tridi Ronunzi , che
le rendono peggiori delle delTe pagane, per applicarli

alla lettura del Vangelo , come fi peo(a , dà abbia

avuto S. Gio: Grifolbma di ebrtare q^i , che leg-

gevano i Filofbfì profani, i quali non infilavano fe

noo ciò , eh* era onedo , a cambiar queda lettura in

quella della Scrittura Santa/ Coocbiudiamo adunque
che non fi può modure, che le ragioni, le quali eb-
be S. Gb: Gribdomo eg^menie , che gli altri Pa-
dri, di eébrtare i Crillìaiù a l^gére la Scrittun San-
U , &no date locati , e Otmporati , cioè proprie de’
luoghi , io cui predicavano , e del tempo , in cui vi-
vevano: da che lègue , che fè erano buone nella lor
bocca a quel tempo , devono eflcr buone altresì di
prefente in quella di tutti i Predicatori Cridiani.

> «

, Arnaldo della Lttt,é«U*BiK • X CA-
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< 'ESAME DELLA CONClUStONB DEL MAlLJeT*

Due dijpefitioiH per .priori delia ScrittUrA SoAfA,
CIm dapprima coafyie ueif eQmre ammae(iratd dalia

•• Chieja delle verità della fede„ i

^^T>onmrò il MaUec. di . fare alla fine di cìarchedunà
iVéÌ matdria, che «rana > am’EpUogo col titolo di C»;t<

idu^ome ^ The rapprefénta d’ordinario aiTai fedeltnenre

ciocrhè' ha voluto ftabilire. Egli Io fa patiiheate alla

fine' di qticfìo Capo, pag. pia , naa coni poca fedeltà t

' jtr.pr^ciocrhc edèndofi impegnalo di provate fui prin*

t ipio ''del Capo Che i'SSi Vmiri difapprotat'òue , è

riguardarono tome >aii aimjo'^la permijfton generale di
•l»gger»t-la'iScrirtura>Sema 'è» ^iudfivoglia lingUA

^ in

•kjj^ioxirdire fuHa fine, che le autorità, da. kii riferì*

'è in <}oefk> Capo ciò fanno vedere , dice tdltanto^

che Vnoflrano, eh' e dottrina conane de' Eadri , no»

jèr utiie ‘a tutto il mondo la lettura deU* Scrittura ,

ma per tmtrario poter ella effer nocevtde m. certi ta-

lenti mal difpcfii , -che pojjono ah/farfene . ^ AbbalUora
fi vede quanto e» i difitrente da quello,. ch’erafi inn-

pegntto di fiabiiire ooirauturitd dc'SS, Padri. £ lo

il vede "paTÌmenie da- ciò , <i»e dice ap^reffo: de
per no» ttppoggiarfi folamente fopra l'auttrùa de' Vaiti y

[ebbene' debba effere di grmdif[mo pefoy »o» Ji può du-

bitare y clte la loro ragtime y./ja -fuale emendata {opra

-il perieeioy che fi trova in <f»e0à, lettura, 'non^ c0i-

vincentiffima . Inaperciocchà la .ragioDe , per. dii il pra-

va una cola, non pub eHèr ItTolà fieiflb, che fi vuol

provare. Ora la ragione de' Padri.fecondo il Mallet,

(è il perìcolo, che fi trova in quella lettura, eh’ è co-

me dire , Ch' ella nòn i utile a tutti , e che fer'cm-

trario ella può effer nocevole a certi intelletti mal dif,

... » - : .V . I , . pofiiy
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àlfe poffoih akufarf*ne\ C2^)«A0 ^que.QOn^é cibi

ch’egli ha voluto lìabilire ooll’autorità ^e’ Padri. , tni

ciò, che àvea proporta da piincipioi cioè, eh’ ei^ pre-

fero qnerta ragiona , tb' èilà pui •jfir aocevole a certi

intelletti mài difpffiii per una ragion convincerne di

non Infciarla leggere indiffaeotementd ^ ogni fort$

di perlònét Ora ciò appunto Uoiì provo egli io nef-

fun conroj e hOn' ptoVetà gianomai; e tut^o cib* eh*

egli dice in (ègUiro iu querta jC«4r/ajfoa^ i
boti | che

Una illurton Continua, v . '

-

'

\ » 1

Irtiperciccchè fa egli tóntorto qucfto àrgom^nfo.» è
fuppone fallàmcnte^ che i Padri pure l’ abbiano fatto,

La'II-ttuta della Scritturà Santaj può ert^r pucevule ^
tetti intelletti ttial diiporti ) che poironòsabùfatfene.

Adunque egli è ue’ahufo rìconplciuto da.$S. Padri.il

Volerla porre indiflèienteineiite fra le (nani di tutti, e
il lafciàrlà lecere dàgl' ^natanti sì bene, <;&« dai dot*

f/j dalle fimmini alpari\ che dai fublit/ù intelletti, i

Halle perjene ftojiitmate epealwatt, eba falle faggicé.

Ora che fa il Ktollet.^ In luogo di provare la bon-
feguehzaj che Ibla’è in di^ta^ trattiqr^ le perfonej

ed inganna i letnpiici provando i* antecedente , chò
hon è brtogno di Contertaré , - poiché è una verità di

fede ronfertata da S. Pàolo $ il quale ci.àifìcuru, Cbé
%t/ fona degli tiomini igtiaeàrtti é 4 c'>fianti nella

fede ,
/ quali trervolgono le Scritture vi fenjo citth'O t

V iiè'étvfanó eoa lerd propria rovinai A querto nné
ficthpie egli inutilmente cinqui pagine^ rjferindo cioc-

thè dice Tertulliano i che la frittura fu concepita !p
termini ambigui p»et dar luogo alle ereGej Che dtver-

lì Eretici - fondarono te loro erefie fopta paift della

Scrirtuta tiial inteiì ; Che Vi furono in qiiert», idtinìi

Icmpt di Quelli j.che prelevo diotivo di abhandói.arft

i degli abbuntiuevoli «ccctfii'e bhé Un Pittore Àlictò^*

no avendtt letta la storia 'delle figlie di JLot » fi

Icib trafpoTtare a degli onibUi «certi. Abbafbtuta rt

fcorge i che tutto ciò nuli altro pipvò^ulP poq, che jfi

< X à ' pub
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^

pub abu(kie della lettura deUa ^ttort &nM. B cU

mai ne dubitb? Dunque oonchiud egli « « «

UfMé. leggere alle femmtM , r ^fignor$mt, e •

tatti gaeUif che non fanae^fe non

m imfutrata daUe lort atttrici, Qpdio ®
J'/'J}

uoicacncnte fi tratta. Quello è ciò, che ^«'«6

MaUet. Quello dunque è ciò, ch*e^. dove* provai

.

e che non prova in neflun modo. Quella è c'o^ e-

ali dovei trovare ne’ Padri « e che riirovb si »

che ne avrebbe veduto U contrario . iti cento luoghi

,

fé idi aveflé confiiltati . . • r cr_*
Per non laiciarfi dunque ingannare dai fofifmi dd

Mailet, il quale prova db, che non è in quiftionc, m
Juogo di provare ciocché forma oiuca^te il foffitt.

t^della fua difputa: foftengo cofej^tro dihm

U prima , che tutti i Padri iioon^o ,
ciocci

efli aveaoo imparato da S. Pietro
, ^ la ,

libri Saai può eflèr notevole ^1 inteUetn mal

(li
,
che poflbno abu^fe^l

eccezione ,
dedufee di quà , che la lettura de v

Teftamento (perchè di quefto princi^mente (i »ara J

non deveflèr oidinariamcnte pcrmeisa agl ‘8"ota^ ,

alle femmine, ai deboli fpiriti, agli artegiam, ai^
Udini , e generalmenw a tutti col«o

, ^
no, fc non la lingua, che hanno imparata dalle loco

‘‘"'LfVecooda , ch’dTi maniféflarono

loro penfiero. ciod, che cocefta ^
pria , c men utile per la ùtlnte a 5“'=® *

nominati, che agli

letti: Ma che fecondo i pnnapj p<^i da
^

dovuto credere, e credettero in fatti , che i pr

fio meno ih pericolo di abufariene degli ultinu , pe -

thè le difpofizioni necefiàrie per leggere eoo trutto u

Vangelo , e gli feriiti Appofiolici fi trotranp pò IP^

fo nelle donne , e 'nelle (empiici perfone ,
Che oes«

; uomini, e ne’ dotti. ••

,
» lu*-.
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Impercìocdifc qucftc difodiKioDi fi poflboo ridurre *

due ! di cui la prima è r ifinnsioiie delle fNÌi comuni

verità delia fede « che fi deooo imparare dalla Cnie-

fa t perfuadendofi Coll' autorità della medefima » che

quelle Scritture , le quali fi chiamano Soate , fiuto Li*

bri divini > che niente contengono, che non fia vero,

e per confeguenaa conforme agli articoli della fede •

che abbiamo già imparata.

Trovo quelli due punti trattati in un modo coti

fttlido , e pieno d’aneione nei Libro del Velcovo di

Calloria , di Cui ho già parlato più volte , che facen-

domi onore di lèguire le tracce di quello dotto , e pio

Prelato, credo di dover qui riferire una parte di db»
ch’egli dice nel fuo 15. Capitolo, che ha per titolo:

Cèi h Scrittur* Santa per effer ben itatfa dimanda
KA lettere t che fa ben iflmtto delh verità della ftdei

B rèe la feirha del tuere , che f ac^uifa ceiT ef^ri*

<zie della mort^icaziene , t eMla oraziene i a» utili^

me cementark della Scrittura %

Prora il primo di quefti due punti con una molto

giudiriofa confideraeione, c che mollra allài bene con-

tro gli Eretici , che quelli , i quali non fono ancora

fedeli devono imparare le verità della fede dalla tra-

dizione, e dalla illruzione della Cfaiefa, piuttollo che

dalla Scrittura. Per quello tutte le Scritture Canoni-

cfae del Nuovo TeHamento fijno dirette a' fedeli , t

non agli ìnfiMieli , a perfòne ammaellrate da Getù
Crillo , e non a quelle , che non avellèro nemmeno
udito parlarne. Ciocché avendo provato tanto rlfpetlè

all’ Epifiole degli Appoftoli , quanto riipetto ai Vange-
li, ecco la condufìone» che ne caVa.

„ Poiché è ceno in parte dagli fcritti degli Appo-

^ fedi , e in parte dalla Storia Ecdefiallica , cne ^

I, Libri del Nuovo Tefiamepto furono fcritti m gra-

zia de Lettori, ch’elfendo già illruiti da Gcfù Crf*

„ Ilo li leggcreb^o co* lumi della fede» e potrebbero

^ difeernerc , e penetrare {a dottrina degli Appoftoll



Vflk >

Il
fcritta' iti q'ue’Librì divini coirajuR) di qtietfta ftciHl

I,
dottrina 'già viva > e luoiinofa nei loro cuori , du*

i,
i)i(ar tion 'fì'fniò , che gii Appo(to{i non abbiano

»> addàctata ii' loro' maniera di Icriycre alla capacità

},'di coloro',' pc’quai icrìHero, i quali ayeano già co>

>, ^nlzìone di GesùCrillo, e de’fuoi tni/ierj, Se dun*

>, qué (i ha voglki di leggere t con &utto quella parte

I, della Scrittura, che hanno Icritta gli Apposoli, hi^

p fogna prima cifer atomaeftrati dalla Cbiefa, Cactuli^

ca, affinchè Jooo tìven ricevuta da eiìà 1% dottrina

j

-

della falutc ,
polfiamo efl'er diipofti a leggere udì-

„ mente ciocchfe fcrillèro gii Apposoli . Devonli imi-

„ tare in ciò i primi C'riftiani di Koma, di Corinto,

,,
di Èflfefo , e degli^ altri luoghi , che furono fedeli

„ prima di leggere l’Bpdlole, che ad effi diieflfcrogli

,,
Apppftoli , e ch’ebbero wl cuore la dottrina Appo*

„ flolica prima di leggerla ne’ Libri. Ora f« i Libri

Il
del Nuovo Ttrtamento non devono eflfer letti dagl*

„ infeoeli per imparare la dottrina della fede, ma
,, folamente da’ fedeli per confcrraarfi , e far progreffi

,,
nella nicdefima per via di. quella fteffa' lettura : fen-

„ za dubbio ne fegoc, che i Libri dell’Antico Tclla-

,,
lirento richieggono ancora molto più fedele , e i- ^

j,
ftruito il Lettole ; perchè l' Antico Tellamento è

,,
meno intelligibile del. Nuovo , nel quale tutto è

n fpiegato , e perchè • il velo , che cuepre il cuore degl’

„ inredeli , che leggono Moaò » ed i Profeti, da eifi >

nuli I» toglie , ic non uopo la loro converGone a

I,
Gesù Crill.) per via deUa fede > come d alGcurg

u S. Paolo;',, •

porto quello fondamento, ecco come quefto Vefeo*

VO continua a mortrare, che la fede, che noi dobbia-

mo da principio imparare dalla Chiefa , è la prinig

dilpQiitione per leggere con frutto la Saittura Santa,

„ ler leggere, die’ egli, e intendere i Libri de’Fi-

'n
loioH , vi abbifognatio i lumi delia ragione , e del*

Ilio Cpirito; t per leggere con pietà, e con frutto i

, -p „ SaQ<>
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,, Santi’ Libri, ri abbifognano i lumi «Iella &«l4 - Lik

,, foraa e il lame natarale della Tpiri^) b la cluavc^

,, dei Libri de’ Filofofi la forza , e il lume foprana*

„ turale della fede è la chiave (tei Uóti della Scrit-

„ tura Santa . Colui , ch’è imbevuto della fede Cat-

,, rolica può flar (ìcuro di non poter nulla imparare

„ dalla Scrittura Santa , che ha contrario alla dottri-

,, na Cattolica: Di modo che febbene non. làppia egli

3, come 11 dee intmdere la Scritturaci^ la. nulla di m>*
,1 no come non fi dee intenderla ., fi ancorché non

„ veda in particolare qual’ è la dottrina contenuta io

3, cialcuoa propofizione , fa. nulla di meno in genera^

„ le ch’ella non contiene, che una verità , che bifo-

3, gna adorare . Li Caiarnaiti infedeli afcoltano in

3, compagnia di S. Pietro (Quelle parole del Nofiro Si-

3, gnore: Se voi non mangiate la carne del Figliuolo

3, dell'uomo, e non bevete il fuo [af^gue , voi non avret-

ti te la vita in voi. Quefii- infedeli prendendo cotelie

„ parole in un fenfb cattivo , dicono ab^odonando
„ Gesù Crifio: Quefie parole fono ben..dm* , chi può

„ afcoltarle? San Pietro al contrario eltendo fedele,

„ febbene non intendeliè il fenlò di qpefie parole del

Il Nollro Signore , non tralafcib di. rifpettarle , come

„ parole della vita eterna^. 11 che rifuùa. da ciò, che

„ sì tofio ebbegK dimandato Gesù Crifio: e voi non

„ mi volete al prur degli altri abbandonare^ z lui rif-

3, pofe con un profondo , e religiofo rilpetto , dove

„ andremo noi Signore^ voi avote le parole della vita

3, eterna. S. Pietro, non intendeva già , dice S. Ago»*

,, fiino {opti il Salmo- 54. ^ejìe parole di Geni Ori-

li ftd. Ma la fua fede I a la’fua pietà gli facevano

Il ciredere
, ch’effe erano buone ancorché non le inten-

ti dtffe. So dunque il dtjcorfo di Gesù Criflo.- fembra

„ duro non avendolo tmcora comprefoi ì tale- per C in-

ti fedek, e per f empio. Ma voi colla vofira pietà, e

i, colla vo/lra foie dovete fpogliturlo della fua. appo-

„ rente durezza. Diverrà per voi dolce, ed amabile

X 4 »i e fa-



héìlà téHVri.

V ^ /-ri Pitm / unzione
, che penetftrìi tk H^iinU

^ ma . Vei fitte come un famiuilo . Voi non intendeU

), ancora i miferj , # » feereti , che fono ntUt patoU
del Salvatére, fot fitte forfè come un faactuUo , à

„ cut hijtgna nafcondere il pane, e che non potete

>, cera tfitr nutrito, che di latte. No» ve la inoliati

n prendere Contro le mammelle, che ni nudrtfcono, Bf
„ fe poco a poco vi renderanno capaci del [elide a/imeO^

V, to, céè per anco non vi è proprio,

Convien oflCTvare*io i^udle parole di S. Agoftino ,

che la Scrinora Santa lècondo quello Padre non èfo*
temente 41 pane> e la folida vivanda degli adulti , ma
enandio il latte de’ piccioli, « de’ principianti: Imper>
rtoccbè avtìla egli queftì oltnni di non porG in cat-

tivo amore contro te mammeUe , che li nodrilcono ,

cioè, contro la Scrhrara Santa > cb’eiG leggono, per-

chè io molti looghi eHà contiene delle verità , cbè
non fono ancora capaci di penetrare. Per quello l*Au-

Tofe, da coi cralG queGo difoorfo, cootinoa a Cpicga-

rè ih un modo footilTimo , H qcale ci fa ben vedere «

che le donne, e le altre pcrfone lèmplici, purché ab-

biano la fede , poflòno cavare un gran profitto dalla

lettura delia finora Santa > fobbene riicontrino mol-

te cofe> che non potTòno intendere . Erafi rappreièn-

rata la mcdefima colà, e con vide molto limili neilA

Prcfaaone del Nuovo Tcftamento di Moo* . Ma i!

Mailer fiirà ptx)babi]ffiente piti difpolb a renderli ai

ientimenti d’un Prelato, per cui deve avere della ve»

nerazione, e che non potrà eiTerglt fofpetto.

' w L'edètto, e la vittd della lede dee dunque Girci

rifpettare la verità tanto ne'luoghi, ov’eliaè nafco-

,, da
,
quanto ne'luoghi, ov^dla è manifeda. La te*

», de, di cni era pregno il cuote di Mar» , Gueva ,

}> eh* edà non adoradè meno G. C racchiufo dentro

i9 il fuo feno , che fo lo avede avuto dinoanzi ai fuof

„ propri occhi . La fede mette i veri fedeli in idato

„ di adorare G. C afcofo nell’Eacaridia, comeTado*

t « t*“

f
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<j» hirebbato & ad dC vtnbilmentc fi M(èotafiè • B
» coà h virtù propria deHa fede ùdi tare, che<]ueU

» li> i ^li leggooo.la Scrittimi Santa con una vena

» (Metà, non adorino meno hi verità annnniiataaUar*
«> cife Mn fanno ancora ctocchè dice , di quello lùl

** allora quando l’intendono. V’à nuUadimeno quelbi
** difièrenca > che il lume della verità ad eifi noanife*

(ìa li riempie di |^ja, c fli ^ta a lodale la mi-
** fericordia di Dio, e cte neU’ incontro delle adora*
^ bili ofcurità della ùu parola, lòa tocchi da un re*
** Hgkdò timore, e da an làlutare Tpayento dei giudi*
* X) di Dio , pronti ad efclamare con S. Agofiino
** Cant. I. la. a 14. C«n’ è tunmirabilt la pr^omiith
^ delU vtfire Svrittmnf La Uro fttper^ve quaji imi*

^ taaéoci a Ug^trle yf prtftHta piacroolmeittt a noi ^

^ chi non fiamo ft mn fananlMt in quello che fpettM

^ alla iMoUigtnrxie. delU medtfim* ^ Ma la loro profoo~

^ dithy mio Dio , i' riatto mmavigliofa. Io non

^ eonJÙerarld eie eoa ifpaventOf ma eo» uno fpaven*
t» di rifpet$»i ed un intirirzumeuto di amore.

Quello Prelato modra in appredò con de'bellilfimi

efempj , in qual maniera le verità della fede , di cui

noi fian» dati idruiti dalla Chiefe , ci fvHuppano le

veriid occulte lòtto alcuni modi di parlare della Scrit*

mra, che altrimenti ci potrebbero ingannare.

„ Coloro^ die’ egli , che apprelèro per via della fe*

de Cattolica , che Dio è la giudixia , la iàpienza ^

la verità $ Ch’ali non occupa Ipaeio alcuno come

^ le fodanze macelli} che non à loggetto ad alcun

„ cambiamento k ma che i perfettamente immutabile)

e fempre nguide a fe dedo) vedendo che la Scrit»

), tura dice, che cammina, ck ripofa dai ino trava*

„ gKo , che dUcende dai Ciclo, che à rifvcglia , che

,, fi Icorda , che fi mette in collera , ch’è modo da
compalfione; e che la fua fenta parola gliattrilmi*

^ fte ancora diverfi caogianieoti , e paifioni umane •
non fi rapprefentano po' qaefto nulla di corporale •

M n«
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nè nratabile is Dio , ma fonoi p^ftiafì » che ta

to (èa Sapienca etdrna ha.voluto u&ce di quelli modi
i» di parlare^, che fono inorati , e che hanno qualche
M apparenza di difetto § per accommodarh alla ooHia
to maniera di < concepire « e per oodrire, e fiir crefceie

la nolha fède » trattandoci come fanciulli , a’ quai
** conviene parlare ana liogoa^.cbe pol^oo intende-
** re'. Ma dopo die‘G< O; h> rtfchiarati i loro cuori
** con tma fede più forte , e più perfetta , di modo
* che fanno intendere in bn fenfo ipkituale l’efpref*
** fìooi figmate * le medeGme non fono più per elfì

,

** come parla S. Agoftino conf. iib. tz. c. 27. a gui-
” fa d’ Un nido per li piocioli uccelli^ che non, fono

^ ancor atti a votare ; ma Un giardém /«rr* toperf et

5,
etrbvri fruttiferi ^ eie futili. e^ velano con gioja

eli ramo in ramo. Bffi vi jcofrono eie'frutti ne^coff

9} efft cantano cercandoti y e li colgono con piacere.
' „ Quando per efémpio quelli fedeli eoa cifehiaratia

3» ed iGraiti ritrcnr*no, che Dio dice-neUa Scrittura :

9) Io fono il vofiro Iddio i <n6r fm gelojot ifuefia effref»

9) fione ( dice il medeGmo ^^dre contro Ad iman. cap.

M XI.) li riempie di una {anta gio^ , 'perchè compre».

» dono y che la gel^dy che Dio fi attrUmifcOy fignifi-

li ca quella provvidenza y e quella volontà^ colla quale.
•» non permette y che'nejjuhamma fi fepemiim^nemenr
** te da lui per abbandonmfi alle paffioni di quefio fé..

” colo fecontlo qitifla parola del "Profeta : Vm perderem

” te', Signore y tutte quelle anime adultere, che fi fepkm
** reno da tw» . « Imperci<nrchè allo flefio mode la còt-

leray che fi attribuifee a Dio., non è in lui un tur-
" bamento anima, ma la pejfanza, che ha di pu-

nire : cosi la gelofia non è in lui quella paffione , che

tormenta un marito rifpeOto alla jua Moglie , ed una

yy
M<gtie rifpetto al fuo Marito , ma una, giqfihia dèi

^ tutto tran^illa , e del tutto perfetta , che non fofire

„ che nejfun anima fiu felice , allora quando fi lafciì

corrompere da'faifi fentimeuti , e depravati fiefider^^
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„ fi» ne» bnnrw fHitUt» fredurh fe non frutti dì mal^

„ dixion» , e di morte Impercioccid quelli , eoe m»
„ hanno ancora ithparato , che tutte l’ ejprejfwni de^li

, ,
uomini non poffono convenire tUla Maefta incompren^

, fibile , ed ineffabile di Dio , jom etmmoffi da qutffi

„ termini, che rappreja/tam in lui cioccb’ eifi fono cé*

,, paci di concepire 4 Hanno per altro ttn edrema av^ >

u verfione di attribuire a Diole pajftoni degli uomini^ ^
*

ii e )ombra loro ,
che il rifpetto che gli devono , gli oh*

j> blighi di ajlenerjene . Intanto {e Spirito Santo faceih-

>1 do intendere agli uomini ‘ intingenti con quefte ef,

fy prejfioni, quanto inejplicabili fieno le proprietà, e le

y* perfezioni divine , ha votuto ufare i termini , che per
M coflume s’ interpretavano finiftramente dagli , uomini ,

** e fignfficavano i difetti : onde avvertirli per xna di
** quefla condotta, che anche allora quando penfano di '

” parlare dì Dio con termini degni di lui in qualche
” modo

,
quejìi termini non tralafciano però d' ejferne

** indegni i
perchè converrebbe piuttofio qgli uomini di

” onorar Dio col filenzio , che con alcuna dell' efpref.
** foni , che mai pojjano fare, QuefU penlieri fublimla

e celcfìi fono prodotti ne’ fedeli, che hanno di già

la pietà per via della loro tede , febbene leggano

„ ovvero alcoltino deli’ elpreilioni
,

che poi&no lem»

„ brar ìtidegne di Dio nelle loro naturali
^ e proprìt

„ figniticazioni.

Prima di pailàre alla feconda dirpohzione, eh’ è

purità del cuore > io dimando a tutte le perfone ra*

gionevoli > fe nella Chiefa Cattolica non vi fieno pet
Io meno altrettante donne , quanti uomini

^
che ab»

hiano la fede, e che fìeno itlruhe delle verità comu«
ni della nodra Religbne, e fe per l’ordinario le don*
ne non abbiano maggior attacco a rib, ch’hanno u*

na volta imparato, come la fede delia Chieià, q me-
no arditezza dì aliontanarh . V’à dunque iuqgodi cre-

dere > che non fi deve temere più per èife , che per

gli uocnitùi che non prcndinp ùScriuiua io fenfiop-

polli

V
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podi alla (lede» che hanno rk%viua> e che per toccai* ^

Cnuio fàraono più diipode a conteÓare la propria'U
gnoranaa, e ad adorarne con rilpetco ciocché non in-

tendedèro di quello che fìa interpretarlo finidratnen-

tej poiché bada per quedo, ch’edè fieno codanti nel-

la loro fède , e qoeda è ana grazia . che Dio fa ad
edè al parìj che agli aerini» e dair altra parte» che

k medefime fieno perfuafè , che tutto è vero nella

Scrittura» per io che faranno obbligate a rigettare qual

non vero fenib di cib » che leggono » tutto quello »

che fembrerà loro contrario a cib che inlègna la Chie-

fa. Perché dunque i Padri avrebbero creduto» che la

Scrittura Santa dovedè meno eder letta dalle donzel-

le » e dalle femmine che da^i uomini ? B come il

Mallet potè immaginarli » eh edì confiderarono come
nn abufo di lafciaria leggere alle femmine » ciocché

noi abbiamo fatto vedere per una manifeda klfità.<^

Si dirà furie » che almeno non fi pub negare » che

molte povere genti » artigiani » contadini » ed altri non

lìano mal idruiti nella fede: dal cltt ne fegue fecon-

do i principi dedi da me dab'liti, che non edèndo in

idato di leggere il Vangelo né gli ferini degli Ap- •

podoli » da bene di vietar loro queda lettura come ad

edi pericololk. Ma chi non vede edèr queda la def-

fa cola » come le fi dicefie t Che una gran parte dé*

Cridiani efsendo pedimamente difpodi per ricevere de-

gnamente i Sacramenti » farebbe a propofito di fare una
proibizione a tutti coloro» che non fono negli Ordini

Sacri di approdimarvifi più di una volta all’anno» acciò

non commectelsero de’ Saailegj f Imperciocché cofa fi

dovrebbe rifpondere ad nna propoliziene così irragio-

nevola ? fe non che in luogo di far quedo divieto » eh’

efiendo generale non pocrebb’efsere» che molto ingiu-

do » e onninamente contrario allo girilo della Chiefa»

hifi^na rimediare alla cagione» che ne farebbe il pre-

cedo» proccorando di ritirare quedi Cridiani mal uif*

podi dallo dato cattivo» in cui fboo| c intlbto con-

tea

-
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tcntarfi di èlcludere dalia partecipazione de*Sacramen<

tt ciafchedun di coloro, in particolare verrebbero

giudicati indegni , rifolvendoiì {Mrhneote , benché eoo

dolore , e con pianto di lafciarli profanare da quelli

,

che occultaflèro la loro indegnità, piuttofto che allon*

tanare con mal intefe cautele coloro , eh* elTendo de-

gni potrebbero non volere per umiltà eflèr eccettuati

dalla regola generale.

Ecco qui la ftefTa cola. Por troppo è verilfimo, che

una quantità di povere genti fono mal idrutte nella

fede, e non fanno prdlbchè nelTuna verità della Re.
Jigione . Ma non fon’ elTi obbligati d’ellèrae illrutti ?

Non devono lapere il loro Cttechifino Sono incapa-

ci d’ intenderlo!^ Adunque (aranno incapaci altresì d*

edèr làlvi, poiché non podìafflo ottenere la ooHralal-

vezza fenza cono&ere Iddio, e le principali verità del*

la fede'. Ma non è vero, che fieno incapaci . Ve ne
tono di molto idruttì ne* Iu<^hi , ove ritrovanlì de*

buoni Pallori , che accudifeono al loro ptoprio dove-

re. £d è per mancanza de* trafeurati Pallori , che mol-

ti A trovino, i quali palTano la loro «ita in una de-
plorabile ignoranza delle verità principali del Grilli^

Bcfimo. Li SS. Padri non hanno dunque creduto, che

loro G dovelTe proibire la lettura della Scrittura Santa,

iiipponendo che ignoradèro le verità della fede , le

quali s’imparano ne’Catechifmi , perchè farebbe flato

uopo per fupporio , che avelTero aeduco, o che non
/odèro obbligati di faperle , ciocché non G può dite

fenza empietà, ovvero ebe non è quello un dovere io*

difpeo&bile di quelli , che Dio incaricò della fkluis

tanto di quelle povere genti, quanto della lalute de*

ricchi, d’inlègfiar loro a conofeere il comun Creato-

re, ad amarlo, e a iiervirlo, ch*è tutto cib, che que*

Santi ghidiavano edèr necedàrio per e&re io ilbto

di profittare della lettura del Vangelo. Si dee confici

(are nulla di meno, che ve ne^dòno edere di cosi

ftupidiy che G giudicbeianno lè&^e incapaci, benchl

M
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Ite fapt>iano (guanto che baAa da) loroCatechKifìò pct

iklvaxfi. Ma come ciò è ftraordinariu , que‘ Santi eb^

kero ragione di non farne nefllm cafo ; e cosi comò
nelle Cote morali una rara ecceaionenon porta iippcdi*

mento alla generalità della regola» cosi iàrebbe un'iit.

&karli con parole il tener per iOrano
> non avendoli

Ad elfi altro . che of^torre , che Abbiano efortati iiirti

a leggere la Scrittura Santa » comprendendo nominata^
mente fra quelli, che da elfi venivano efortati a que-

tfia lettura, le Eterne, le giovani donzelle , i poveri ,

gli Artigiani , i Conladini , i Palioti , Iq altre rudi»

thè genti) ed i fervi,

C A P I T O L 0 3^111.'

btUa ftc*ttda difp^zhne pr^ttare iella letturi

•i dilla Scrittura Sateta^ ch'ì la purità del cutre. Chi

i Padri non credettero , che Ji potelfeto fare leggjt pef

• . rejirittgtre là libertà di higerlét.

> -
'

PAlfiamo ora all* altra difpodziobe , cK’ è la purità

del cuore ) e dopo aver veduto ciocché dilfe il

pio Velcovo ) di cui mi lòno impegnato di riferire 1

Irntimenti) giudicatene s’ella non ù trovi cosi ordi*

•laicamente nelle, femmine, e negli intelletti piò fem-

plici, come negli uptpini, e ne’ più fuUimi ingegni,

n ), Ma è neceifario ) dice ()uelÌo Prelato ) di unite

$) alla lìnterità della fede la putiti de) cuote , eh’

è

^ quella chiave' di Davide ) con cui fi deve aprìic il

V Libro della Scrittura Santa per vedere ifeaeti) che

^.in e(fa lun Contenuti;, come al, contrario le làide^

^ aC' delle cupidigie chiudono il cuore ai lume delli

t) parola ui Dio, “.Ciocché avciìdo. provato cOQ uni
Mia icctenea.deli^ Abbate Teodoro io Cadiàóo , che

ammetto per brevità , 'vi aggiunge quella di S. Bet-

hanlo ni lèrmonc 6% fopu la Cantica -. ,j, tà veriti

g HiUji ma(kek>alie aaime ttopun , la SaPiaozà f
r:

‘

• Miif-
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jy iifcoprt ad tffcy i* tmiù mt fui, «Jftr ’i/iiuta\da*

», gti $ccèé fupt^bà : mà fi paUfa a ijfkalli » <ht fonò

yy party laverith ntm può ceìarfi a un euarey cfiì ve»

,y ràmeate parò. Abbiadò potuto ricotio&er« U verità

„ di qaeite dottrina in Gregorio Lopet» chevii^èlanf

„ tamentc nel fedicefiìno ièralo nella Noova S^gna»

M QueOo Sant’acmo non avendo, imparato nlfc U Gip*

i, to y nè il 'Latino non lafciò di ottenere la g^zia

„ di pen^rare i più Occnltì fei^ della Santa Scritnt*

•y, ra)''di modo c^ coloro,' che fi applicavano ad lO'*

yy leti^erare la Scrittura» e paninente i pòi gran Tèo*
' „ logi lo ammiravano » e poteva dire Col Re Psofe-"

», ta : le d/Veaar pA imdligeme di tutti quelli »

y y tn iflruìVartòy perdi io 'medito la v^ra L^«\^
'

yy B perchè la purità del cinn'e » fenza cui è

», la Scrittura Santa , e con cui divien chiara sì tofip»

„ che la fi legge -, è un dotto di Dio } è necellùtto

yy per ottenere quefio preziofo dono non fulatnente di

y, applicarli alla mortificazione delie proprie padìoni >

„ e di fe fiefso, ma eziandio alla preg^ra, che ot<

yy tiene in poco tempo eiocch'efsa dimanda > quando

», va unita coir obbedienza , che fi deve ai cotnaq^

,, damenti di Dio . Imperciocché come dice S. Agofii.

yy
no nel lib. del Lavoro de' Monaci c. ty. Dio ^atp.

yy difci più prontamente una fola proglùera et ua Uo»

»,
mo y chi gli obbedifee , ebe dieei ' tmlle preghiere df

»» Un uomo , che difpregià là fuà logge % Se {Uria di

»» porli a leggere la Scrittura Sanra» noi abbtanao cu.

»» ra di chiedere a Dio la purità del Cuore dicendo a
»»
iui Col' Re Profeta » mio Dio ereatè a me >itn eu«r

»» pùro , è rin&tfellate lo '[pteito di gikfliiia nell» mìa
Vifeerè y Làvàte femprè più de bruttezze della mia

yy
inr^hhy » furiatemi dai 'imo pescaio \ ci Tarà
pcrmefeo lo iperate di ottenere qoeftà parità ipirfet-

„ ta y che noi gli- abbiamo dimandata Con ntv eaorO

yy
veramente convcrtito'. E qùando-noi '1'avreiÉio otto»

3» nuta» Dio d farà la graiùÉ< di '«pnrci io ipirìtopet

»» far*
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duci intendere la Santa Scrittura} di aprirci glioc«

M chi per farci confiderare le maraviglie della &a fe-

n de { di darci un intelletto ano a penetrare il vero

n fenfb della fua parola . Ma fopra tutte quede gra*

M aie , ci darà la volontà di olservare la fua Legge
con tutto il nodro cuore : imperciocché conviene

t, non tanto leggere la Sanu Scrirtuni per tkonolce-

^ re le verità, che cootieoe , quanto per amare eoa

„ tutto il nodro cuoce la gìuftim , che infegna , e per

s, Mtkarla con quello dei» amoae . Percih S. Agp>

„ nino dice nel lih. a. della Dottrina CrUliana cap. 9.

Cie^ fuetti ^ che temono Dùt e che hanno la unziena

„ dotta pietà t torcano la volontà di Dio in tutti ila-

^ bri detta Scrittura
^ per adorarla con una profetoda

„ umiltà, per feguirla con una fedele obbedienaa , per

10 odervarlà con un lineerò amore. Imperciocché ngo

js appartiene che Ebrei, e non ai CrUliani. di là-

w pere la volontà di Dio, e di non amare quella di-

a, vina volontà.. E queda foia feienza non balUrebbe

2, per iar acquidate all’anima uoa iblida fantità; ma
a, è Sitamente propria a cagionarle l’ idropida della

la vaiMtà. So la feionza» dice S. Agodiuo, Serm. 17.

Ibpra il Salmo ilS. à più grande detta carità , non

„ od^cst ma gotéa. Ora queda gonHatura, che pio-

aa du« Torgoglio, chiude gli occhj dell’ anima a Dio,

•I e impedire , che da riichiarata dalla intelligenza

aa della fua parola . Ma per contrario colui , che idru-

aa todod della volontà di Dio nella dia parola , Ta*

at ma , e la oflèrva , penetra facikneote t (end » e i

•a fecreti delia Santa Scrittura. Imperciocché chi ntn

^ /n, dice S. Agodino nei lih. del lavoro de* Mona-
ca ci cap. 17. che fi pretta tanto piè prontamente deL
a, lo buona letture, fuanto più diligentemente fi prati»

a, ca ciocché infognano? I vofiri Comandamenti^ Signa»

0, re f dice il Profeta , mi diedero la intendenza ; il

a, che lenifica , dice S. Girolamo > che quefio Santo

a, Profeta ut» oiooa cmiaciato ad avere la feienza

'
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dai faeriti di^m, [e non daf» aj^mt Mfita>Jadeh -/ri.

„ U ejfervaaza dilla fua LagSe». ^ 't . j

Facciamo qui la meiicfiiBa riilctriooe fopra qqell’ ul-

tima delle due dirpofizioni necelCirie pei kiisere^ U
Scrittura con Oratto , ebe abbiamo fatta l'opra la pri-j

ma. SI diri Ibrfie, che le femmine , e le altie perlof

ne> che non hanno fliudiato fileno tnen atte degli uo-

mini, e de’ dotti ad avere quefta purità di cuore, chft

ci fa rilevare ;le Vetità della' Scrittura i Ciò fMcbbi
un Qjmbattere la ragione , c l’ e^Htrieoza . Impercio&f

chè egli è vero , che le femmine le quali perdeaetui

ogni timofe di Dio per abbandoDard alle loto padio^

oi fono d’oedinario pih trafportate degli nomini.* Mp
' non fi paria già di quelle , non. meso » che d^i utv

mini , che fono al&tto Ubertini , Si conGderatio nelir

uno , e nell’ altro (ellò coloro, che hanno qualche feaa

timento di pietà , o almeno qualche defiderio di fat
variì ( perchè non d dimanda , Se non relativamenm
a tal folta di perfone , & i . Padri giudicarono , che
loro folTe utile di'ieggere la Santa Scrittura . ) Ota
chi è colui , che non confeld, che vi fono perlotn&>

ru> altrettante donne , che.uomini , i quali giun^^no
ad un aitùfimo grado di lanticà , e che pof&iooo
per confeguenza quella purità di cuore in grado fu>

periativo f Che vi fono più Monallerj di dmuelie
^

ch’edificano la Chiefa colla loro p^tà, che non vi

Sotto Religiofi , ièbbene quelli ùltimi ^ formino ua
più pan nuioero^ Che parlaiidu di una virtù piùoiu
dinaria, egli è anetwa piU certo, che vi loDopiùdòt^
ne dhrote , che uomini , alfezionace . fopra. tutto alfa

l^eghiera , eqn cui i Santi c* iniégnano , che lì aquì>
da la detta pmità di cuore 5’. E finalmente che la Icieo-

za, che s* impara nelle Scuole, fervei poco a.tnettOi

re r anime in
.
quello Stato di purità, è di amore , che

fa gullare, ed amare la verità, che n’è piuftollo un*
odacoto , come li fono doluti foveote in qiuedi ultinfi

tempi i più fpirjtueli.^

Àraaidtde^ Latt,dailaBii^^' V ' Noa
*
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' Non comrten dvoqiiè ftuptrfi , cÌiÉ> i S& Padri co.

Dofcendo perfettamente tutte ciò con ^qndk- vifle , e
npn iffintuido fra fotte qae(le Scienze che .quel*

la di KScsò CroceEtìb , di coi le dotane > e gl* igno*

rànti 'ii^o per lo 'meno aJtarettaoto rapaci >/ quanto
gii uomini , che paflàno per dotti nel Mqndo , o<m
n fìano avveduti) ch'era male, che quelle donne»
é quelli ignoranti feggefièro la Scrittura Santa » e che
m efft vi cercafléro al par dei più fublimi intelletti

di rhé' fbnincate la loro fede , -e intrattenere U^loro
pietà .

•
. V .» .

Ed effi non fareano il menonfio riflellb al pericolo

<|{ ritrovare degK fcoglj, che il Mallet rapprefeettda

per tutto in un modo si tragico» qual ragim convta*.

^ftte di non lafciarla leggere a tal fotta di- periÒBe.

^perciocché aveano érti troppo criterio per non ve-

aén: , ^be fe lì dovea far «afo di ciò » fi dovea feria

pìuttofto per gli nomini , e pe’ dotti »• elle per le fem-

e per gl* inoranti V piarli fi avrebbe dovuto
Vietare quella lettura »* poiché quelli , che ne abulàr».

ho , e' prefero motivo d' inventare cotante erclìe» fu<-

Tòno ben )>ià rpeflò uetnini» che dome,' e più dotti,

%he Ignoranti. • w . « . .i

Qiiai mezto dunque atrrebfaeio dii ^tenuto per non
dafeiare rutti i Crilliani nella libertà di leggere la San-

^a Scrittura, e quai teitnini avrebbero filTati a ooeelle

'^rmilTion! ,‘lè aveUèro creduto , come fe le immagi-
na ^il Mailer che le medefima boo dovMoo ciftr ge-

nerali ?
•

-
. ; ^ ,

Avrebbero perméflà qnel^- lefttwa folameote a quel-

li
, i quali foflèro flati già avanzati in età , come fa-

’cevano gli Ebrei rifpetto a celti luoghi del Vecchio

‘Teflatnènto ? E Mallet attebfte ben ^lia di'ferei

credere ,
'ch‘ é coti I

citandò fovente a quello fine il

comandamento degli' Ebrei / E ciò farebbe ibpp^ln-
lé fe non intendeva di parlare , che di quagli lìeàì

luoghi , i qu^li non fanno. , cooae ho già detto più
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voHe i «U ern^ntefìma pafie d«Ui i Bibbia ' pé
tutto il Itilo , È prindpÉtaeialt pel N»«W> Tcftaiiien-.

toi^ luronq sì alieiii<^da quello peulleRiV «Ìk Miti voU
lero che foUè il primo IMio- del DhkìoUì.^.O'ìiImkì y

e da che eiE cominciafléro ad'aeer# ao poco di^dU
Icernimefitay e di làgioae » imparalièro di quelU &in«
ti Librila conofcerej e ad-àmàre Iddio»'- * i’-* - ^

L‘ avrebbero elU vietato alle (bnne y comé detate

di nno'lpirito troppo debole per iM Cosiì Idido alM
tnento.^ Ma quand'aodie A Ibpponeiléi N che per Id

meno è adài dubbiofoy che il cootime delle donne he
meno apertura di fpiricoy ed intelligeota aatuialey chi
Il conmne degli uomini y> non li farebbero attentai •
queda perticolar ragione per lafciar ad eHè mlaor li*

berrà di leggere la Sanu Scrittura »' ImperciaCcfaè d»'
ton canto iapevano , cb* ella ^ non meno il latte de*

fanciulli) che la folida vivanda degli adulti) Come noi
abbiamo veduto fpeflR) ciò attellato da edì) e deh’ al*

tro,'>che non l'intelligenza otturale ) ma il lume deU
Ir btJC) e la purità del cuore fanno leggere Con mag-t

gior frutto quelle parole di fvita ) e più prontamente
ammettono quella Scienza della &lute « Così lotu

tani daH’eilère fu di ciò del pajrere dei Mallet ) nut*

la raccomandatono cotanto alle Dame -, alle vedove t

e alle donaelie di ugni Ibrt» di età ) quanto non Iò<

kmente di leggere) ma eaiàndb d' uniate atnemm»
ria qnetle divine illruzioni di G> C) di^li AppoHolit
t de Profeti ) e di fame la più hi^aitant* occupazio*
ne della loro giornata» \ i >• ~

t Avrebbero giudicato ) che tiò n^ ttonì^ntllè tìt

non a pecfone aflàtto devote) e le quali ì»a votefllè-i

to più aver , che fare Col Mondo ) e tton pef queU
ti ) che avendo tiK^Ke ) e figli fotftio Occttpati lidlt
tura del governo ^ Per contrario fcfienwero -, fch*m
un rovinar tutto l’ imniaginarfi )* che f'foll Monaci, *
le perfone inarate dal Mondo ) dOvCfiblo h^ere hi

Santa gctittura,vanei dkart’tglinó, éuoik' lettura non
^ t I I a*
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k •' fiaHtari cani.neceflària , come a coloco cbe £>-

BO friù imp^aati , perchè è0èodo efpdli ogni di a
tanti caBhattimenti -, e riceveiKto ui^e ferite , eiO

baano raaggior biiògao di rknedj.
'

Avrebbero aiata la diiiinatone , che fi lub dipoi ,

dcUa Scrittura letta io Ebreo, in Greco, o in Latino,
e della Scrittuia ietta io lingua volgate, pernseitendo>

ae una ,« vietandone l’altra ? il Mallet oonfcflh cbe
nò, ed egli ci accorda, che (è aveano riprovate quo.
ite generali peroaiflìoni di leggere la Santa Scrittura ,

le quali liimavaBO un granite abufo , avrebbero tenu»

lo per male, che tutto U Mondo fi arrogale lalibeiw

aà di leggerla in ^alfivoglia lingua. Nel che ^li di*

ce il vero, aon già per via della ragione , cbe addu>
' ee , la qual è , che non fi leggeva tdlora la Scrittimi

in Ungivi volgare , ma per via d’ una ragione a^tto
oppolU, la qual è, che non v’era quali neflRuio, non
eccettuati nemmeno t Sacerdoti, e i Veteovi , cbe 1%

leggefièro altrimcoti , che io lingua volgare ^ cioè ia

Latiao nelle Cbiefe d’occidente} in Greco oelIeChie»

te quali tutte deir Oriente; e in Siriat», in Armeno,
ovvero in Ostico nelle Cbiefe, ove noi abbiamo di*

ntofirato nel Libro precedente , cbe fi celebrava il pub*

blico culto in quelle lingue.

Finalmwte larcbboali rilketti a vietare cotefia kt*
tura agli intelletti mal dilpofii, che ne abufano a lo*

ro propria rovina ,' emne dice S. Pietro ? Ma egli è
certo, che sol fecero, prette hanno potuto credere ^

che non efièndovi nefiìioa oecellHà di proibire con

una legge poTitiva ciocché vieufi abbalUnaa dal jas

naturale, e divino, fi dovea afpettare più male, che
bene da cl tetta legge . Imperciocché da un canto

v' era luogo di credere eh’ eflà non cagionallè degli

teiupoii a molte' anime buone, da elTa qualmente che
k cattive cotuprete,,nè eccettuate, perclte piU ebefof*

tero fiate unaili , più terebbero fiate capaci di pren*

tkrnc occafiooc di figurarfi cosi gravi periedt in
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la lettura j che 1* Met fola le avrebbe àttenaie * c le

avrebbe quindi private d’ un gran vantaggio pel loro

progretTò' nella pietà: e dall’ altro canto non era oe*
«libile, che cotefta proibieione avrebbe trattenuti que*

trral dkpofli intelletti, contro i quali fblfè fatta; per-

chè lo (lellb orgoglio , e la fle(& corruttella » che K
porta a convertire in proprio loro danno un alimen-

to così Tanto , e così (aiutare in fe (leflb , gli accieca

in tal modo^ che anziché temere di abutàroe » (bno

perTuafì al contrario di ' fare la miglior cofii- del mon-
do; Ovvero fe fì fodero inoltrati hoo « queda empie-
tà di bedarfì della Scrìtttua,'e di cercare a bella po-

lla con che ribattetla, e contraddirla, il divieto, che

a loro fi farebbe di leggerla , non gli avrebbe tratte-

nuti , anzi avrebbe irritato M Ic^o fpirito di liberti-

naggio, ed aumentatal’ inclinazione, che avrebbero già

di metterli al didbpra di tutte le Leggi.

lo non avea bifogno di tutto quello difcorlo per

confondere il Mallet. Non fi trattava in quello terzo

libro, che d’una qaediooe di &tto , doè, & i Padri
avelTcro difapprovato , che ogni fotta di perfone kg-
gdlè la Santa Saitrara > le donne al par degli uomi*
ni, le anime femplici , egualmente die i più fublinif

intelktti , e quelli , che non hanno Hudiata nedìina

Tcieuza umana cosi come i dotti
.
^4i fofienne » ck*

elTi aveano rifg tardata cotefta pemùllìmi generate co-

me un abulb , ed io ft>ftenni il contrario
. Quello è

un’aftare d’informazbne* Egli fece la Tua, e lì vide.

Come riufcì , non avendo potuto dure , che quattro

Padri , ed un’ antico Autore , che non merita quello

nome, e non avendo potuto rifare alcun paltò, che
non fòlTe o ftilTamente, o fuor di prt^fìtacitato . lo
feci pure la mia in rìfpofta , e non pretendo già lo-

di : Imperciocché confelfo , che que’ palTTde’ Padri , che
dicono efpreftàmente tutto 1’ oppofto di ciò , che d
Mallet loro attribuifce , fono prelToché tutti molto
triviali t che non tnfi^aano nulla di nuovo a 'tut-

Y j ti

1
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'

tl t dotti' ^ Ma 'queAo appoeto è ciò , eom« ho det«

•o altre rfiite , cke dcyc cagianar maraviglia, rifpet*

tO’ agli Approvatoti del Tuo Libro j milla eiTendu più

lórpreodeote, <]iMa{o il vedere » che oon folamentc (i

fieoo labiati -abbagUaro dalie altre afllirdità del Mal*
Jet» che bro bmbramm riemrcht curiofijftnu » perché
«OR ne areaiK) mai udito a parlare) ma cjie abbiano
labiata pallàte una si grande icioccheaza, e leaene<«

«o fatti garantì con approvaaiont piene di elogj.

Sr avrebbe anche gualche ragione di lagnarli del

pabblico , il ^piak fì vide che non G follevò, quanto
avrebbe dovuto contro nn libro si (candalofo ; iìe ciò

fion beiè 1 perchè fi la , ebe poche perfone dotte fi

d<%narano dideggetlo » e che non fu prefiochè ve-

doro fino a quello tempo , le non da certi ignoranti

del partito d^ catìva motaie , eh* eficndo infatuati

della buona opinione» che hanno dell’ Aatore, nonio*

no aal a condfceie i di lui falli » e oon lakiano di

dar corio alU- medefieoi fra oo numero aliai grande

di perlbne poco illianinate .. Ma giova Qierare » che

fi rifveglierà il ado di tutti coloro, che amano vera*

mente la Chiefii ; e che rimarranno contenti di veder?

la vendicata dall*- ingiuria »> che fixele quell’ Autore
coll* attribuirle le fue ftrav^anti preteb » che allontana*

«o tutti -i Crifiìani, che non fono del Clero, dal leg*

gere i Libri Santi , come non. éfcritti feconda V in^

tentone di Dio , e dtg/i JPnrJrt^ri Cnnonici fe non per
ejfer letti dèi Sneerdoti, i e dèi Dottorj

.

(^ello para*

(loffi} è sì empio » che fi aviebbe- potuto credere che
bafiafTe folamentc U proporlo per farlo avere in orrot

re . Ma egli per lo^oerb lòppe invenure » e dire

tante altre ìcioccheZae non meno pregiudizievoli alla

Religione, che alT autorità delle Scritture Canoniche»
che peniài di giovare alla Chieia col difiruggere da}

tetto ai fondamenti tatto quel ammafib di errori , e
di fógni » e col fortificare una infinità di buone ani-

me coouo gli paventi, che vuol brolarequdloScrit*

.
'

. tote

/
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%ott p rappreientando lato il Libro del mgndp il pili

proprio a nutrire j e a far cre&eK 'io diè quèlià fie-^

de» e. pietà, che Dio loro infufe,' come un libro pe*

ricolofo, e il quale non potevano- defiderare di legge-

re iènaa una grande prebmaiaDe . Non chieggo altra

ricoinpenlà, k non che mi aggradifcaho,, che nr^ of-

frano a Dio nelle loro preci , e che mi ottengano k
grazia di far fantamente per tutto il redo della mia
vita ciocché loro conligliai celia {corta di tutti i Pa-

dri ,* coDK uno dei mezzi più grandi per acquifiaic

qudk' Santità» fenza di coi & Paolo ò dficwa» che
jjeflhno vedrà Oio. *

. . • '
:

t
•k

• ^ >1

.

l'.L' P I N B.

s

T ‘4

\

* :

i
.

^
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*ròposizioi!ji con note
•Sopra iJ diritto comune, e particolare del Sa-
t - cn-docc , del PrciKìpe , e dcJ Popolo fuJIc

Scrimirc Sacre. •

f i

P : I OPERA
' » • 9

Compofia da moki Teologi Fiamminghi , * appro^
'> Vota , adottata dal Qh* D. Zegere BÒmardo
Van-Efpen Dottore d'ambe le liggi ^ ^

fare de'Sacri Camm.

AtteAato di Approvazione delle (cguenti Teli fiuta

dal Ch. D. 2egere Bernardo VaxKEipea.

f-O fatiofcritto ho con atttn'xjone efaminato e

cotifidgrato lo ferino^ che fja per titolo Pro»

pofÌEÌont con noie fopra il dirìRo coma»
ne, c particolare 1161 Sacerdote, del Pren-

cipe , é del Popolo fulle Scritture Sacre

.

In tfucUt propofii^otà poi dottamente diflrìiedte in 'va-

ty Capi , e ne' corollaty agghmti'vi ritrovai nn /ayjio

molto aomàtuente del diritto ptSblico fopra i facri li-

^i , e tale ^juaìe non mi froviene effere mai fiatoteu-

,

tato da nefftmo per P addietro , Il qwal Faggio ficcome

fi fonda fu giujiijjitne ragioni , coti /pira tma^ religione

non ordinaria verfo la Maeftd de’ Uàri Divini i^/Seme

•cm un fingdare rifpeuo verfò P aatoriti Fecl^afiìca ,

e civile, di ciò è da maratàgHarfi , tutti i pafit

ivi citati dalle fieffe Sacre Scritture^ dai Concili , eddi

Vadrif e da aitri monumenti rffintdo adattati con mot-

ta prudent^a , e modejiia , nò con minor forxA fifiettu-

ti: lo che a6bafianx,a fi SmofiradaiP erudite note ^ dal-

le quali le propofitioni fono ^ancheggiate , e da egni

parfe difife . Che però giudico fuefto fcrkto utilìffiim
' *

• atta
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*ht da tutti i Dotti, e fax^ Teidcgi., e dai Cauonifiif

9da tutto le fOrJÒHt imendenti fard rieei/tdo con grand»

'‘applanfo . Coti faccia Dio a maggiore dilataxjon» tgUn'

ria dell' E-vargelica fua parola, •

Dau a Lovanio li 6. Novenob. X726 (Id erafeu

itferitto )'Z. K Van-STpen D. d’ ambe le Leggi e
PtoL de’SS. Can.

, ,
.

Stromento di adozione delle medefinie ptopo6r>_

aioni fatta dai Ch. D. Z. B. yan-Efpet\.

!N(on fedamente appronto molto , e lodo , Jkcome già
feci col mìo attejìato in data deìt.^tmemi. VjìA. il

Seguente ferino che porta in titoh ,, Del diriao corau<^

ncj e particolare ìulle Sacre Saitture dee. ma anche

ricevuto per mio voientieri lo adotto e bramo , che ita-

da unito colle altre mie operette, e ciò per duecagùml
fpeddlmeiae . 1. .Affinchi i Teok>^ Fiamminghi veg<^

gano da eJfo, in qual maniera facilmente^P9ffd acqiie-,

tare -quella trifle e dannevcìe contefa , che tra loro an~
eora arde, -della Iattura della Scrittura Sacra in lin-

gua del paefè , e quanto imporli , che con qualunque

mexjtp , e premura rinoveUi nel Cleto io fludio delle

divine Scritture, e fi aumenti nel popolo laveneraxjo"

ne di effe con tm fdiutevole tfo: X Affinchè gii feda^-

ai, e i maefiri delle me » e delle altee leggi, e imar-

gìfirati civili intendano una volta, che la fàenrje del-
le facre Lettere non fdamente i neceffdria per ù S{e-

ligione
, e vita criJUana , ma che eziandio nttStiffimo

giova ad adempire rettamente , e tònlode le incombenza
a ò -doveri della Ur prefeffone » cqpcchè un certo-celebre

Avvocato
, gùi da qualche anno , nella nojlra fenda

non dubito di fojlenere : che anche nei foro , endìaprar
tka fi deve dare la preferekzA facre Zattere t la
qual pr^fixfbne ho fentho tm mìo gran piacere , che
cominciò ad opprovarfi dai "voti di nq^ti , e ddlafpe-
aienzja . ( era fottofcri«ft> VatuÉfpen,

Cà- '



}

; c'a p p o
r • *

Cat^e t d(lk J»^prift4 dfiU SS, Scrittmv,

tome fondamento del. diritto Canonico,

t !;;
' > R Q j» p su 1 0 N 5 1.;

:j ,

Le Sacre Scritture fono i libri ifpirati («) daDio>

e fcnaidai Sacri^ri^cori collamano , per dir cq>

fi, co colle O) pcri)gpi creatura (c): af-

fin-

, c^) **• Tìm III- Ì6.,U, ftt. t. is. Le feritture fn»
perfette Ì4 per fe teme ^lle thè fette dettate dalla parvi»

di Die, e dalle fpirite di lai . S. Ire».- àdv. èaref.

eap. 47. eroi x8. ' ' ‘ ' ’ 5 •!

ih) Bxed. Kxxr. »•. xllv. *. ri. 09. Mcf II. 4*

' «•i fneepere delia »patà dil)iat

imperthcM fitre» fatti dalle Spirita Sa»te\, (be opera **

'

S. Agojl. al Sai.'mi- Vedi ivi n. 7. t i.
,

”
"l

Keti diverfatttente riceverà , «ietebè full» rutrraxhett dai

dèfeepeli avrà ietta nel Vamgele, tèe fe trvéfe vedute afeti,,

vere la flefa maue di Bit, U fitai portava nei, prtptit tea-

pe. Il medef. de Coirei. £va»g‘ *• JS*
. * . ,

. Sottili fieffo » a Vt*U dette yufie refe da ftrtvtrji ,
la

ferijfe . S. Greger. M. prefax., al lìh. il Giehie

,

(c) Che i Sacri Libri fiano ftatf fcrjtti per tutti
,

^

o fìi

che a tutti univerfalmente fkno diretti, ficcóme èrhiarod*

per fe fteflb, cosi anche da ciò, perchè om la frittura £
rifcrlfcc a Criflo, e al di lui Évafgelio da piedicajfi a

te le creature; e que^ è II confentimcnto di «tti il^n
e Datteri uiaolicfto dall’ ufo pcipcoie della Chiefa Cat-

tollca.
"

Vedi Sxid. XI ir. Itiv. Zav. i. Num. r. et. Deater. u.

*XTii. . XXXI. *wiif.-*- d®'^ ® F®P®Pf * tutti .

ftirlraenti il Sai. airi ti. i. »• ivt il Profeta chiaau

^ui|o eccetnuto : c cosi ì Profeti tratto tratto. V. G- //4. i.

a. xxxiy. I. i<j. Prev. vii. dove la faplenza parla a tutti :

icflel XXXIII. 18. 19. S-. Marce xvi. 5. lue. xxiv. 4^
48.' Imperciocché la Irretì e l’ Evangelio del regnodoveann

anche cogli Così ai Rema»iinibbllcaie
d».
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finche cradiarad / ch« G. C. è figituol di Db , c che

ciò credendo fumo falvi nel di lui nome, (d) *

dorè dice l’AppoftoIo, che le Scritmre foi)o ffrittcper tue-

ti • Parimene i. mi C<r. i< a. S ferire i tatti i Criiiian! ,

(ìccome anche le lettere Cmttelieht. Così pure nell’

A

I. }.^e ri. dorè nelle ìètts Chieìè h rappidènta rnnìverfa»

tka. Ivi ^Dche xxi». d. io, i<,.
_

-,

Quinci c , che qualunque facro libro fu fcritte la prim^
volta nella lingua di quel Popolo , al quale fi diriz/ava .

Vedi più abbailo le Propoiìzlonl iv. e vi. Leggi S. Bafilìd

ituer* m Chih Anme, verfo il fine*. S> Girolamo fiil.Salm.

Ixxxvi. V. <5. S. Tonimafo p. i. q. I. art. 9. Le prt^K^zio.

ni ir. e v. di quefto Capo , e le Propofizionj r. ix. xi.

XIV. del Gap. Ii> e Ipecialaiente il Dapin frtUm.
fmUm Mibl. jLib. I. Cap* ix. $. a.

,

Ctnrvitmt mntht mll» Scritturm f Im qmml» fref«mefi

mtnt* M traiti ( fteond» mi R»mm»i 1. fa» dtiitex* mi
dotti t • mgi’ ignoranti ) che le eafe fpiritumli fi prefctigem»

fatta Im fitmilètmdime delle eer^ali ^ m&nthè mlmene i^^. ud
mmnierm mathe i rtgjJ U empifemno , che aen fan» mièli md
imefedere feeottde fe ie cefe imtelligiiili , Cosi S. Tomoli
nel luogo ciato. -

i • i

(dy S. Cimvmn. xx. JI. mi Rem. xvi< ad. m Titn. ifl.

1^ tù Rem. X. 4. II.

P R O P Ó S I 2 I O N E II. - .

Di tutte le Scritture Gesù Crifto c V A- e Til »

( Alpha e Onega ) il principio e il fine, (a) l’Ar-

gomento (i) e il lume (c) . Imperciocché ivi tutto

confermato dalla parola di Dio fd) 0 riferifee ai mi-
Àerj, alla legge , ai beni ,.alla ^orU del regno 4i

Crifto, e di Dio. (f)

, X
'

* .
* I I

(a) Afeèml. xxll. IJ.

(^)Cioè la fonitsa , l’oggetto . d4/m..xxxXx. 11. cfIAt

ffìegmiiofte del Rtllmrmino.
'

'

^
(e) S. Mmtt. XVI 1. t. t> tt. ai Cor. ITI. 14. iS. iv.

6 . mi Càleft. U. a.‘ j. 17^ Apecml. V. 5. '

(d) 41 . mi Cer. i. ao.

(«) II. dei Re xxrii..i: S. Xew.^XKlv. 44. «èJl«Ét.x. 4 S.

Vedi S. Afo& Trac. a. fuUaJotea. diS.CiovaimiN.a.s.
Tm-



eli eh* t*gg*J* »*tU Sttìttm^ Jt rìftrìfet 4 Crìjh , »

mi Cor^ di im . 11 colera FauAo lik aa. 94>

manvigliofa è la <U lui fpiegazione

.

PROPOSIZIONE IIL

Anche le Scritture del Vecchio Teftamento fono
propriflìme de’Criftiani^ dettate pfir motiro di loro

f4 ) e maravigliofaiticntc cuftodite, cooperando a ta-

le cuflodia i nemici fteflì. (i)

I. si Cor. X. II. II. Cflf. III. 14. t€. I. S. Pì*r^ t. it.

it. A qudH aggiungi i luoghi , nc’ quali fi citano i tefit>

«onj del Vecchio Teftameato per confermare la fede , o la

dottrina di Crifto . V. G. S> Mstt. xi. J. *. Xxiv. i<. S»

Ime, iv. i<$. ai. xxiv. 17. S. Ofevsih v. 19. ^5. &c. jtnt
vili. xvli. ii.ia. ii.y. W#f. I. 19. Vedi anche cioc-

che fcrive Eufebio detts prtp/^. Evsng. Hi. riti. esp. i.

fmUs wrfiotÈ* dei Ixx.

>. ii) S. Mstt. II. ^ <• r. 17. >8. nili. X. }.S’4/m.ct.i9.
*

' Aihisme dai neflri memiei i Cedici, ee’ fusti eenfendismi

tàtri mtmiei — Perts il Cedie* il aiudee , end* creis il

Criftisn». Divemsere nefiri liirs}, eome fefliem i fervi ter-

ts/t* i Cedici dietre i ler fmdreui , sinché quei fi fistuhise

cel pertarli
,

qutfti prófittitie col licerli , S. Agefi. fui Sslse.

Ivi. n. 9- leggi U medefimo fui Sslm. xi. ». Parimenti

d*lls Città di aio til. x*il\. 47 . C3o*ì il libre della

fede delle eefe , che non fi veggene . esp. 6. Si fa, che i Gill-

ddT, che fianno io Roma , a ciaicnii Papa eletto
,
quando

folenncmeiite fi conduce alla Chiefa di ^ Giovanni jn La-
teroDo, offrono un eleniplare delia loro legge. Vedi Vmber-.

'te Moto delle Sacre Vnzioni Lib. t. tap. 8. §.

Parimenti delle fscre teremowe della Santa Romana Chitr

fa Ub. I. Tir. a. 5. iejndelt, <5* Ifg*'

PROPOSIZIONE IV.

Per clemciTSta , e difpofirione indicibile di Dio
i Sacri libri fioronp tndìottt nelle lingue, e divulga-

ti nelle terre delle nazioni tutte ( 4 ) come cofe di
Dio

"{a) Il titolo , o fia l’ inferhtioM delta Cróce ( S. G/ov.

«la. ao. ) fembra , /che fi pofià dice che hi un prrluilio di
, . ciò.
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Dio <kl«cevalc>. apparecchiata dinanzi la prcfcnza di

tuui i popoli , (è) Imne per la rivelazione delle

gemi ( r ) e gloria del di lui popolo d’ Ifraello ( d )
e tavole (e) abbondantilfime j e aperte a tutti c<m

pafco-

ciò . Imperciocché tutta la Scrittura predica Crifto Salvate*
re , e Re : così pure il prodigio delle lingue vedutoli net

gran dì delle Pentscofic» »*gli jitti il. 4.5. ii. aggiun-

gi Rom. X. si. eoa S. Agofi. fui Salai, viti. n. i. /w-
ferchechè l» tcrr» titttm , eht vìttt- rìfthi»rMa d»l falt , d
pitms di ^m'iiirii » ,il lihra Ebrsieo hoh folmmeitté i tr*dM-
f nell» lingu» de' Ortei , m» »nche _— nelle ii»gtee tute»

nelle qu»li » nefiri di pnrlmn» le n»zJ»ni . Tetdoret. ferm.

(UTjetio . Grtc. mffiéi. Vedi le Long Biiliet. f»cr» prefax., in

fin* : S. Agoft.^ Hi. a. dt deSr. Cbrifi. c.^v. In Rema per'
ordine 1 e coll’ Inipezione della Congregazione de Propagan-
da li Campano la Bibbia» e I libri L'turgkl in quaranta di-

verfe lingue.

(i) S: Ilar. P!t/»v. fui S»tm. cavili. Let. ao. tm. f. 5.,

Agoft. de d»8r. L. ss. t»p. {. ,

^uefis divi»» p»rtl» rivelnt» d»l fiiprema Autore , * re-

gol»t»r delle cefi, dipti feriti» d»i Profeti y e d»gdi Apfeft»-
li per l» prim» volt» nel lis^ut^i» propri» dell» ter» n»xJo^

net o di quell» y »ll» qu»l» er»n» fiati mandati y indifu tr»»^

detta in varie lingue: aijinehi tutti vedeffer» , eh» tra fiat»
data pel iene , e per la fatate di nati . La Ctngrtg. de Pr»^
pag. nella prefa». iella verfiane Arenai in Roma tipi.

(_c) Bufeii» delle lodi di Cofiautìno eap, 17.

( 4 ) ai Rom. ili. a. ix. 4.

(0) Saltn. xxis. Bxjuh. xxxiv. i}. 14.

/ bmm pafeoli fono i libri delle Seritture~—Co»qut^ Pafeo^
fi l’ impingua il gregge del Signore.

. S. Aeeebrefio fui Salm. cxviii. Serm. 14.

S. Agefi, ferm. q6 . «. a4. ti. Bdiz.

Appartiene alla fìmilitudine dell’orto EeeUf. xxiV. 17. 19>
Dunque matterai i frutti da ogni eetioro del Paradifo »

eUJfe le fphìto di Dio , eioì mattiate da ogni ferittm» del

Sigatrt,

S. frtneo tentra PErof. Hi. q. eaf. ao.
'*

EuftUo di Coarta chiama la Scrittura Santa Paradif» » 4
prato ripiene di tutti i beni. Commentar, fopra Ifaia.

Leggi S. Ciò: Grifefiomo OeeeiL fo. étU' miUtÀ della Satr»

Strir. t Sf Anàrof. lib, 4. fut, gi,

(/)



pdcoli, e ortJ comHttl (fè con raediciaè •

«rial arrenale* (A> .
^

.
.

f '
•

.
.

. j
„

tXf) Paragcna II Salii^ Ixviii. ij. colla- lettera m Ro^,h
XI. 9 ‘ I Proverb. cup. fx. con S, Lue. 'xiv. i6. La fcrutitrk
divina è un eonvitc della fafieuta i tutti i Uhi ftu tan>-
ri hh.' ... - > - •

S. Amhef. Uh. I. da ojk-. et^. jl.

Sen pei divini It parile della SaeraStrittma ^ S.Grejc.,
Lih. i. Lett. fé. al Vefc&vi ttaiaU

.

lèggili medcfìnio^'^.
dii Mirali . Vidi San Gin Grififieme riniti.'- 18. fulla Gtuef%

Li ferittun 4]nai ripituiifiihi piatti hanin ehtchè ì nutriti.*
Vi di rit^cuna etiy eiicthi cmviiue ad tigni pnfeffiaue ~ ivi
in una parria fi provvidi alla /Mite di tutti tolort ^ ehi da*
jnafi Dii di fatvnre . ,

’ S* fU^en. àifetr. delia tonftf. i àtfpif. del Sipurt i

(g) Provetb. Iv. ao. Sap. xyr. ii. »i.

Tutta ia ferittwra da Dii in(}irata , od utHe nn gutfia
ragioni ptovafi ejfere fiata fcritta dallo Spirito Santi

^ perthè
da ^a mn" kltrimenii eho da Una quotehe ctfmune bottega
di ianart le anime ciafeun puì fciigHert la medieina falate-
Vile « adtotuia rila fua Inàlatfia , 9. BàJìtio nel proèmio lo-
pra i Salmi i'

•

Sentite di grax.ìa voi fetobari tutti , provvedetevi dilla Bih*
hia, medicina dell’ animà m S. Gjoi Grilbft. Oiiitl. 9. <ui«

Ja fettth a Colófs.
* (,k) Salma exyn».- li.^Priverh. xx*. I. dei Su Xvi.iji
11 . Peerriìf. Xx.’zft; li. I'. de’ Matah. xlt-. 9* it.- de’ Macah
VII». IJ. S. Matti, ir. n. p. to. ttiì. 16. xxtv. 15. agli,

Bfef. VI. 17. II. ai Teffal. 11.' io* 14. it.'i* Tim. ili. 14*
I7. II. S. tier. III.’ 16. 17. ». S. Oitv. in 14. S. Giu^
rf«k'l7.'r> •

Vedi S. Atan. letttr. a ìdmrctllo vetfo il fine i (7/41

Crìfofi. Omil. foprà Lazaro. Omìi. Ji. fu S. Giov. S. Effrtdt

tlifcor. i{o. p. i6y. S. Amhof, fui Saitn. xlirti 9. fe ro.
' I » j • T u. . e .-I • .

' •PROl>OSI^tÒNÈ V*'

Giuftamente fon.palagcinatc le. facre Scritture rf

9roiarnemo»(ir) alla lucci (^) all'aria ^ brt

pubblico fonte* (4^) , ... .

* tè) S. Agofiinv delle Cènfeff. tib. xlii. cip. if.’è ilftHle

nel trattato i. hhii i. fnir Eprfii' di S. Giovanni •' *

" •
' (b} Pc»
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~I (kyaeOtf. xxiv.^4^ 4^.' Prm$ih

M n*f>m ^
h im»

f
tmmm \ a

lìi MMwV rifpUndt . Ckm. Altff. •ftrt. aIU
J.

'

(e) S. JBaJSnì trac, di $r>td^>’U \

tt trffmti*. «• r»im. Quel luofeo di Eutìmio è iafi|ne»

Di» p*r loct» i’Ifm» prtmett» t f»»tt dtllt Strtftm*- • S,

Ciri!. Aàfi. tii. Meli» nAAjti» S» pt»>. ( ;
|

Vedi Clem. Alefs. Apprtff» DMufc. Tm. i. n» ,

ptg. S. afe. Agpfi> trm. fSitv» Mfint*

M Sm téAttm i’
,J» • t . \ . . . > V,

- . ,
i- ‘ ’

'
‘

I» n o P O S ttX <> N E V i; ‘
^

Slfiàomé'la Difilli SCritiwi é'fcfii» pefW i »

coli a tutti cgoalnieiike é adattata ,
itiTitatodil

tutti. alle delixie della fui menlà , fe agli arcani de

luoi nafcondigU i fpccìalmenw poi fi accom^à.al

piccioli, e gli accarezza (f> > al .nianCieti à) , at

pbfcri di Si^rilio» C*) * n' .-j .{ a < fv • '

» (
*' VWi lèpfa trh»tu -^‘e-

;
'

ri) Vedilo Ju pr»t»f. vili, dtj»^
j. Sr

’ A^Jh poi (Dio) re» h
fum UUtu» A9tftro qAtUet^ft,

ti inundelfoOt U toft ^ thè s tj^i dlci^»> DmAu.

^i uì.i CAp. il. Bio nè^s/d k

Leggi lo felfo de CH>it^ Dei Dk ^ »<•

dell' UfiiitÀ del ktd> tmp. Vi. tedi ancltó ft~

Hmo Uh. r. eep. 1. » il» « Se B^tì» Dtfof. dei te^

yìl.' Ale/\. co*/f. <JMi. lÀ. vir.

ipìfl. &pi S. Girci, fid Sahfr. IxexVt. S.

m. Jfpofl. S. ì>ifeer. %.Mle dif^.J^ Z^ek

prèf. [mi Selni. Parimenti letter. Appofl. di Grjfvrt» xinw

W 'Filippo n. hAlà mH* Re^- rm. U He prmipto i

tfiehee > dice , ~i pHi ndÀttMO dellA SitUtur^

tt di *>wf»ìj’'vedl uù’eccellditè teftirnobfaltta del ^pooi*

la Prop. vili., di <}tteilò tupb'. Uom {d)e ^
^ f

(<) Sàhd. xVirt. a. cuoi caviti, bi fm ‘Voffetu%

tfi'Pfoyet. !• ifA\ Mrliii ft Un. li» I }'#»*!•»• xt.



i

»<. xzf. tf> ìé.'S. Urne, 3k, i|* S. ttmm. j»
/W/« luttT, di S. Giov. ^

idys^m. mv. ^ tuUf. w I]. A >9. 51. Jj^.Lcl.,1.
Gsmcó» Xtp ^ •• V • ? “ ' •

« («) f«A»« xxf. 17. Ixxvli. u. « iuoltrt Mitri S*lmf. ifti.

xxlx> Ivi. II. Un. z. Néffl v. j. xi> $. Zm>
IV. iS. xlv. 11 . 1. «I C«r/«. (. *6. ìL S, Gùm, if. (.

P R O P O S I T I O N E VIL‘

• Infinita) e indicibile è la Santità della. S. Scrit-

tura («), ladignità (*), rEcccllenaa <c ), laraac-

lià (<^).) la fi^ieoai Oì » la veracità (/) , l’auto-

tità (/), la virtS (é), lafetx»ndità. (»>• *

^ Ca) D*"**r. Ir. i. Sulm- ,xt> 7. avin*,' la. ffpvtri.

vili. 7. 9. x|x. 5. 6. S. GÌ9V. XVII. 17. mì Rtm. vii. ^tz.

XXII. 18. 19.

(i") Prcvtr. vili. li. SMTueh III. zf. }8. 1 .5.B(«r.i.zr.
' (f) ifMÌ. Iv. 8. 5>. Keelrf.'^xxtf-

*-(d) Ifs. 'Ir. >. 9. Sttltf. XXIV.

id) Zìenttr, x. 4> f. xxxili. a. Sédm. xxvill. Ek.
Viti. ZZ. Zf.

(«) Provtr. vili. 1. Z9. Emmth in. 14. l(. 1

iw Om** I» ^ •

(/) f. Mtfi. V. 181. f. i«c. xxlv. 44.

,

5. Gìov. X. 3$. II.

M Cfr. 1. 18. zo. XXII. <. <

Vedi 8. dtlim Città di Di» IH. xi. cm$. i. CaaftS".

97. 6. est. \^mUM Urtar, di S. Gùv. f»£., Z. hUggiar» è
ftMttrirÀ dèli» SerittmM di tmttm Im cMfMtità deW ÌM£t»*
tmaMH». S. Jlgaft. IH. X. dtlim gantf. md Ut. taf. 1 -. 1

ig) SmU». xvlli. 8. Ifmi. Iv. II. Gartm. xxiii. zj». 11.

Xfdr. vili. 3. iz. S. Umtt. vili. 1^'. S. Im- xxiv. jz. mi
R»m. I. 16. I. Cer. f. l8. Z4. t^li Ebr. iv. iz>

Ck) S. Umtt. IV. IO. S. lm.iv. 16. zi. xvi. 19. 3 unir.
Z5. Z7. Ut fmar» lattar» varMuaamta ftamt» gli y»mìm fatti , »

U daifirmit». Cltm. ^Uf. afm. alla gaati . |Vcdi S. JUrnar-

da difear. tf. da dhttrfis.

rifariftana vari mairarali ^ varie caanitrfieni d’ iafa..

dalt a ftttatari , vhtaria di reatatiami ae. la qual! fi leggane

nella Starla EeelafiaftUa, ntlle vita^
, a Atti da' Santi ^ tama

V. g. di S. Agafiin» .. Vedi ca^faf. IH. vili.

(ij S. Dar. vili. 11. 1$. S. Matt. xiil. 8. ai CalaTs. r*

8. i. Giaa^ t. 18, zi. a, S, Hat. l, 13. z{. .
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Per altro di tutte queftc cofe le^i S,Gìo.Cn’foflam.G./Ji^

i. in S,.Matt. i ' ) I X l O ,lì I

P;R O P O S I ^ I 0«N E . Yin. /,

La medefinu è ofcura (a) e cJiura (ji) , proion7

da (c) e fe.TipIicc (d) fubliuie (e)ie ^(Tà. (/) ^ ^

(a) Silm. cxviii. i8. lf»ì. xxix. ii. li. S'. Xratt. xitxl

II. II. ni Cor. IH. I^. Iv. j. 4. II. S. Pier. in. t6 .

Apecnt. VI-.' '
’

‘ '

{b) Salm. xviii. 9. cxviii. 18. loj. Provo*. vi.ijwS»^
VI. II. 17. 14. ffni. XXIX. -18. 19.'.* : : »i » 1 :)

(e) S. Mote. xti. Spnent’ è'^mnrnvìgliofn I-aprofoniitÀ

itile tue pnroU ! delle q»nli ecco in npparenz» In ^uptrfici*

fneile anche nel’ ignoranti &c.' S. ' A^eil. Confeff, iìb. x 1 1. r. 14.

S. Agefi. letter. a l'eiitf. ifj. altre 'Volte j. «.«5. '•Vedi
Gregor. Sdorai, lib. xx. cap. I. .,1 ^3. <

(d) S. Man. xl. H. 30. ' t'

’

le ) Parli in tal maniera la Scrittura , che ceita fu* fti-

blirnità delude i fuperbi , colla fu» profondità fgomenta gli

attenti colla verità pafce i grandi ,
coll' affabiltià nutrifet

‘i piccioli , S. Agojl. de Centf. ad litter, lib. v. cap. 15. a. '6.

dette Confef; Hi.- ri. eap. 5. » lib. \in. eap,t^.^'». lett. t'ìJ.

altre volte 3. a Veluf. num. 18. ^

£’ quafì un 'fìkrnt per dir cose, pi.inOy e profónde f'nklqua-
le e vi p»!f» l’agnello, e vi nuota P Elifanrt . S. Gteg. ùet-

ter. a Leand. 0 fi» prefax., fu Giobbe eap. 4.

(f) S. Temmafo p. l. q. l. a. 9. dice
,

nell» Seritntrtl

la quale comunemente a tutti fi propone , per .quello le cofe

fpirituali proporfi fatto la fimiiitudine delle corporali accioe^

chi almeno anche i rozzi in tal modo la eapifcano,

le facre Lettere dovettero effe* un libro comune ad ogni

Crifiiano, un fonte comune di trita eterna: ad 'effo nen i fitu

li Dottori
, ma anche Pinfimo , e 'Vittane popolo dovette fa^

migliarmente aecofiarfi , famigliarmento leggere : quinti dot.

vrfte avere urto flile cemurte a tutti, umile, ovvio, iequali

cofe tutte infegttano i SS. Padri . Casi il dottor Lupo do
fraferip. pag. 1^3. ediz. Bniflel. 1675,

Arnaldo della latte della Bìh. 2 P R Q-



ÌT4

proposizione IX.

Nieiitc cflTcrvi può in cp;fto genere di cflTa pih

ioave (<*) 0 più ammirabile (^) , niente più falu-

tevole , o più vantaggiofo (e) niente più folido

(d) a più ftabile U) niente più dcfidérabiki. opiìl

neccRario. (/)

(«) Detutr. vili. J. Salili. 'XVII I. ii. e xviii. io}. 1 1

1

.

Oet. V. 4. Beel. Tcxm. 37 - »»iv. io. 19- xr. 16.

Cane le innocenti mie delirio le fue Scritture ii.S.Àgop.

lih. V. rmf. il. Delti *l ^ tmtU ptt

t iHmÌHeft Ptl lume di Di», ivi Itb, 9. Vedi

lo lìcflb S. Padre dtlU vtrs H*Hl- t*f- **• S, GireUm.lct-

,tr. » r*oU fr» U crinthe Tm- ^ W- Edix^

BO eccellente.
. . « . o

(i) S»lm. Ixxv. 3. Ixxxviii. i. cxvlU. J». i»9* *•

Tirr. I. IO. Il* fecondo il tcfto Greco.
_ . * ^ •

(t'iSsIm. I. » xeni. 11. cxvlii. in molti verletti.

Piover. Ili. *«. Eccle- *•

li. a Tim. III. Apoc. 3* ^ c
S. Crt£«r. H/uJma. C»rm. }|. S. Grijèfi. Dtml. t. Su i-

S. ìiMtt. VI. X4- Vf. tigli £f»f- Vi. 5. Jgojf’

Jetl. I}». altre volte i. * V»ln/i.

(«) 5. ii*c. }}. V. VI. 17 . *• 5» Pier. I.

M. II. S. Pier. I. 19. TI

S. hb. dell» umtÀ ieìU Chiffs CMf. xix. n- 5 «- H
luofio e infigne - D*cr*t. Ufi- }8. rep.^cut.

_ ^

(f) Le Meli tof* frrìjfi tu Leto U tnfegnt . Ejea.

xxiv. II. Dtuttr. V. 6. 9. xxx|. id. Se/«^cxviu. in mol-

ti verfetti. Ecclef. xv. }. //-. vui. fui

di S. Girehm. Buruth IH. 9. 37 - *''* *• **
"'‘A-

*

IO. J. Mun. IV. 4 - J- *• f 44- G»«v. vi.

<9. XX. }i. «» Tilip^tt- III* G/«d« }. Apeeul. X. }.

«i. vili. re?. 7. S. Cr/ffly?. Ow»/. }. /e-

^4 /W.X4 5. CtfMrh difccr. }oj. nell’ uppur. S. Agoft.tcm.v.

Uh. dell’ Imat. di Crifto iv. c. il.
^ ^

JvVriwr ^ più erccllentt, mente piu utile, mente pimnecei-

fario dell* Scrittur.t dì lui ( dì Dio . ) Gregor. XI I. nella

lett. a Fllipp. II. rei Tom. i. Bibl. Reg.
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§^AÌ’4ltra vit* vi P"ì> ptHts tm ftUtttM dtllt fcrit»

Ture, per tnexxja dell» quule JS c»n«fce U Crifie , eh* è

U uìtm de' eredefui ! 5. Girol. lett. crit. a Paola Tom. a.

pag. 710. ^ov. 'Ediz.
Vedi S. Beruurdo dite. de diver. a quelle paiole £euTi

edere, che ufeolteno l» pierei» di Die,

CAPO SÈCO M b b,\

Degli Qfic\ Comuni vtrfa U Stura Scritturs in

quanto rìfultano da varj attributi della mede.

jima S. Scrittura.

PROPOSIZIONE I.
• i /

La Sacra Scrittura è kin cìono incftiraabile (a)
^

che difeende dal Cielo : la qual contiene i te-

fori della fapienza , e feieoza di Dio (r) : Imper-
ciocché altro elTa non é ^ fe non la pura parola del-

lo llelTo fommo Dio (d)^ e l’oracolo inef&bile di

lui (e) . .

' ‘

(») Ifala. cxviii. 19. 10.5. Giov. iv. 10.
'

(6) Efod. XX. II. Atti Ap. VII. VJ. »sli Ehr. ir. i.'

II. 2^. Apec. I. I. X. 9. XXII. 16.

Appunta d» ^utll» ceiefit città , deve l» velentà di Die
è legge intelligibile

, e immuteàH* — tu Suer» Scrittur» per

mezxo degli Angeli » nei dijcejè • S. Agoft. della Citti di

Dio lib. X. cap. 7. Quindi il Grifoftomo dice nell'Omll. 1.

delle parole d xfaia, che l» legJoue dell» Scrittur» iu»»pri-
raente de’ cieli. '

(f) S»lm. cxviii. 117. Prevtr. ii. i. 4. m. 14. ij.

Sep- VII. 8. 9.

E’ dunque grnude il Tefero delle divine Scritture come quel-

le che 'rinchiude in fe malti muruvìgliefi precetti , cetrte »U
trtttunte gemme, e preziefi uddebbi , e ricchi v»fi , e di ra-

re metullo. Ma chi può dire il prezzo di t»l tefero ? &c. &
Agoft. della difcipl. crift. cap. i.

(d) Dente, iv. 1. S»lm. xt- 7. frever. xxx- 5. 6 .

(e) Efod. XXV. li. 21. al qual paiTo dice S. Agoft. queft.

lof. fuirEM. Che ut' due Chtruhfni fono figurati i dueTe-
tamenti agli Ebr. i. i.

Z 1 Con»



Ccn^rst* diligtnttmuu* le ftrltturi } rijltttete m! veri

tnteeli delle Spirite S. niente in effe ifcrìtte d’ it^iufie, nieom

te di ftrver/e. S, Clam. il. Lettcr. i. ai Cor. o. 4f.

.* VP ROPOSIZIONE IL

Qucfto fclcfte regalo, c gojello con fonima grati-

tudine (ì dee riceme (a)\ con fìngolafe rifpetco è

da vcnerarfi (i) e rcligiofamente cuftodirfi (c) . I

mcdèfitni tefori ricercano amore (<<) c ftudio mde-
‘ ... . - fef.

(4) Quefb propofiiione è un Corollario della prima «lì

<|uefto Capo . Snlvt- cxvui. xcm. it.4fec. i. 4,

xxii. 7. 8.

£ 4 ) y(gli Ebr. ix. 19. Apec. v. 8. paragonato col rito ,

fco\ qu.ile la Chiefa venera il libro , c la leriono degli E-
vàngclj . Vedi il Cardinal Bona delle eefe Litnrgi . Lib. t.

c. 7. Le pmelt ielle Seritture fene Steme , 1 «. ammirsbili

.

Cooc.i Cartag. ì- rap* J** . «
'

i^ieJ.Dfeeter. xru. i8- xxxi. ii. Pteralip. xxxlli. U.
11. 4 Tit». 14. ij. fecondo il commento dell’Eftio.

Della venerazione, e del rifpctto dovuto agli ftefli facrì

Codici molti EccK'lìaftlcI- documenti trovanfi pe’ monumen-
ti; cioè 1 % in qu.intq al rito di efporli in pubblico, di re-

citarli , e di afcoltarll j V. G. nelle liturgie antiche, nel

libri liturgici, e ne’ rituali: i. Inquanto al luogo, nel qua-

le lì cullocavano , o fi cuftodivano . Vedi II Goar nell’Ew-

tetogìo p. 6<J. e il 6 . Cenfuet, S. Benig, Divio. c.^r. S. Pitn-.

line Upter, a Severe mm, i6. Nel Concilio Niceno il

libro -degli Evangelj era In mezzo fotte di un trono : ap-

prcflb i/ Binie ter». 1. pert. i. fimilmente nel Pierentìne 5

Tvi tam. 4. p»rt, i, cosi nell’ Eff^no, CnUedonenfe y Coftan-

tinop'rlìtano &c. parimente nei tribunali del giudici Secola-

ri, \ edi eiìp, V. propefizione vin._nota f>. in quantoagli

ornati nfl dipingerlo , c nel coprirlo . V'edI Van.Belingeia,

lucghi comHni dell» Sacr» Scrittur» par. i. cap. i.LcggIC/4iw-

fine vecchi tneuMtnenti c»p. \6,

~ (d) Salm. xviii. li. e in altri vcrfcttl. Frever. vi. zi,

ai. VII. I* 4- S- Mftt. XIII. 44-_
^

iMcuiO'i® dei libri SS. de’ martiri. Mertirol. Rem. z. Gc-

najo. e fpedb negli atti dc'Martiri . Vedi Ruinert. p. 4^1,

0 nelle vite de’Santi. l. Aprile. Molti Santi furono fepoU

ti
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fello (tf). Q}tegli oracoli fono , dcgmlTimt^di tutta

la noftn credensta, e iboimilfiorté (/) r coitje quel-

li > ne’ quali è da adorarfi il parlare ftelTo del .Pa-

dre j e lo Spirito prérentc di Dio
^

ti tol libro degli Evarigelj pollo fui petto, conte S. Bama>
ba t agli undeci di Giugno

^
e donne , e ragazzi Io porta-

vano appefo al collo avanti il petto , come nei pubblicati
atti di S. Cecilia . Vedi il Baronia all’ an. 2jz. §. ij> San
C/’e; Grìfojlmna Omii. 74. fai caf. aj. di S. Matt- Omil.l^,
ài Popóta d' Antioebia : S. Oirolamo Ju S. Matt, cap, z. J.

(#) Ectlef. Prolog» S. Lue. 11. 19. xl. là. S. Qiov. V. jp.
Jltti Ap. XVII. 11. it S. Piir. 1. Il .,11. Apoc. X. 9.

S. Gio: Grifoft. Omil. Julia Genef, Omil, t. al pop. di

Am. Omil, 9. fnlla Ittter. al Coloff. verfuta ; La parola di
Grìjlo rejlì abbondam* in voi.

S. Agoji. Lftter. 1 J7. aìtro volte }. a Voluf. nU. J. JUl
Salm. cviitt it. mm. i}> ” / . r>

S. Ghol. tettir. ii. una vòlta i. ai Èujhìehi» .

S. Gregor. Omil. i<. di S. Servolo. La qual OmIIIa Cle-
tnentc xi. comando che folTe fcritta In grolfi Caratteri ful-

la parete del portico della Balìllca dì Si Ciementc, doveSi
Servolo mendicò, iti. iv. lett. Ji. 4 Teod,
• S. Cefar» difeor» gog. nell’ Appond, alle opere di S. Agojf,

Tom. S,

S. Bernard, dìfeorf. I4. do diverf.
' -.t

(/) S. Lue. XVI. 21 . xxiv. 2 f. I. ai TjJfal. H. tj. tv.

S. v. 17. Bfod. xxiv. Salm. xxxtx. 8. agli Ebr. 1. l. it. 2.

i. xii. 15.
^

. :
.

' •’

. ig) II, Efd. li. _i. 8. jix. j. •

;

Quali fono 1 libri, che nel leggare adtìtate? appunto gli

itti de’Martlrl. Apprejfo il Sàron. alt’ an.^zoz. Vedi S. A-
tan. Letteri a Marcello : parimente Origene Omil. tj. /!»//’

Efnd. e S. Agojl. Omil. 26. ora >Jo. Tófrt. V. nell’ Àppend.
dife. Joo. . . ,

Piegati ehn VenetazSòiie ulià ^efent» deli’ Evangelio fta».
do in piedi afcoitino attentameme , e con fede adorino le pa.-

role del Signore. Con, 68 . <difi. t. c. do Oonfeef.
VedI.pIù cofe appreflb il P. Imbo de Sinodi Gener.foxt.o-.

pag. 988. 9«?. ^
In certa Liturgia Greca il Libro degli Evangeli lì tnoftra

al popolo da adorarfi ,* il che è anche ora in ufo appreflb

gli Armeni. \eA\il Saefpr^az. a!la, Genef. p. 8<L ^ J-

* (d i' PR(X
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PROPOSIZIONE III,

Si dee conGderare la Sacra Scrittura come una gran

fiaccola (^), che fa lume a cucci i viandanti, iquan

li per fèntieri difaflrofi , e ofcuri di quello fecolo .

per forefie, e per mari s’afirectano. irerlb la cafadelr

tternità. (i)

( m ) S»ìm. «VII». Jo<. n. S. Pier. i. 19.

(ì) Si potrebbe commodamente fpiegare la Metafora iv

quella propoftxione colla colonna della nube , e del fuoco ,

la quale apparì nel mare, e nel drferto agl’ ifraeliti . Efod.

*
^*Lu*c. I. 77- 79. Vedi 5. jigtfi. /«r#r. ijo. » Proi»n.ì.

5. JIm. fui wrf. it>i. iti Sslm., cavili.

PROPOSIZIONE IV.

Laonde è molto infelice chiunque in un viaggio

cotanto orritóle, e pericolofo («) o ignora , o trafc.

cura l’ajuto di quefta làluteyole luce ; o in qualun-

que maniera vicn ritrtew , c impedito dal falutevolc

ufo di effa (i).

A quefta propoftzione fi può, addattarc»lfa/i«.'xxxlv.

6 . o li viaggio degl ^Ifmaeliti pel mare incalzandoli Fano-,

ne. Vedi il Grìftjt. Prcem. fidi» letttr» »' Remimi.

(t) Etcì. I. 19. 31. SMp. Y. 6^/9k Giev. xxli. 34. 40. J?*-

rueh ir. i. 2- >i- *i Cer. iv. 4Ì S. Ambref. iifeer. 14. fui

S»lm. cxviii. Bill’ ImitMzien di Crifio Uh. 4. c^. ii. S",

Temmufe da VilUnova Tom. t. p^. 189. 190.

PROPOSIZIONE y.

Le Sacre Scritture fi devono confiderarc comece^

to lettere dell’ eterno Re ad ui» fua creatura trali-

gnante (4) ad un figliuolo prodigo che geme lotto

la

(*) Vedi Cupo l, propo/iKjtnt i. n»t» «,
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la fchiaviiu ic nemici (*> : ad ima fpofii adultera »

sbandila , abbandonata (c) , o alla madefiraa recon^

ciliau (^d) .

Ctt’ì Js Strittur» s»cr» f« m«. una certa lettera alla fu^

creatura/' S'. Grig. vedi pro(>o(ìz.ioiK fcgucnte-
,

(i) <•/ Rom. vili. 19. li. S. Lue. XV. 17.
'

5. G/«: Gnfofl. difeor. 1. r J. fu^a Otnef. 5. j/goft. fui

Ixiy. H. a.

(e) Ifa. liv.. 6. 9. paragona coj cap. Ir. 7. 16. • In. i,

S. Gtrtm. in. i. QT». n. 19. ao.

(d> Salm. xliv. f. O/Vv. ni. 29.

Si marits ( la vergine ) coll ttetn» Spafe taìlt parala dtu

U Saera Scrittura S. Ambr. Lib. x., della versine.

PROPOSIZIONE VI.

DeveG dunque ricevere la divina Scrittura non con
minore contento , o affetto di quello che fi riceve-

rebbe da un figlili prigioniero , da una %ofa ripu-

diata , e da una. riconciliata una lettera, fcritta di

mano del Re , arrecata da un di lui mefib , nella

quale lì trattaffe il rifeatto del figlio , della ricotv.

ciliazione della fpofa , o vi folTe un atteftaCo del

^innovato, amore

Ifm. xlix. 6. a;. >ì. al Car. r. ip. ao. tuli Efe, ii. la.

tf. ao. t. S. Giav. n. la. 14. S. Oreg. Uì. 4. lattar. 40.

una volta }i. « Tead. Apoc. xxii. i6, 17. S. Bafilia Lib.

della Virgith

PROPOSIZIONE VII.

I libri Divini fono Libri Canonici , e proprj (4)
di quella fcuoUj la. quale I’ Eterna Sapienza ba qui

in
- (4) Salm. XI. III. I».

Hon fi drvana mila CUtfa eantar t Salma cempofii dogi'

idiati, a. valgati y ni i libri, eha fan fiuti del Canam , ma
i fati Camitici dal muva e del. vuchia. Teftamenta . €oncll.

Iaudic. .cafl.

" • Z 4
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in terra ; è ì quali i forro flèghìTsimì di Imi-fciioi*
wle. ( coficthci fouo il rarag;orie cog! i fcritci urna”
ni per quanto ecceilenii (iano , vi fi può applicare
quello: Siccome fi Jollevano i cieli dalla terra

, cosi i

ficnfieri miti li follcvario fui pcnficri voftu’&c. (e).
Oppure tfunl paragone tra la paplia e HjrutaehtOì for^
fechi- le parole non fono come il fuoco?

Impara ditigentemerje dalla Chìefa quali fioHo i libri dei
VeetMe Tffiamtnio, quali ‘qurì del UHct>o , per nóa leggerne

taluno Apocrifo — Mtdiea que’frli , » eguali anche c»ni 1%~
tho in Chìefa con fede, t pcurri.z.a . S. Citil. Gerof. catuch.

4- degli le rìt. ùcri. Vedi t Capitolari dell’ »n. 7P9. eap. to.

(b ) S. Gèo; Crìfcfl. fui Sdlm. ipf. Omil. 9» fulU Ictter. m
Coloff. S. -ttgofi. N, hdiz. Ictter. Si. del Battef, centra ì Da.
nae. lib..q..‘'cap. ‘j. m. 4 * Hb.'^ii cantra •F^ufto taf. 4. A<-
js’lingi dei Ccflumi de’ Crifiiaai §. VIK
, ( c) Ifa. iv. 9*

'! : i

‘

(d) Gortm. xxin. i8. 19.

P R O P t> S I Z I O N È Vili.

t In que’divini libri non con minore fervore ^ cftu-

dio (4) lì deve cfcrckare il difeepok) fedele di Cri*

fto, o il Catecumeno di quello , col quale un no-
vizzo fcolarc V'. G. di GiuriTprudcnza ^ o di altra

difciplina fi efercita fu queU’autore, che fpicgafi nel*

Ja di luì fcu'ola
;
o il fanciullo Cri-ftiano nel libro

illruttivoj il quale il Paroco> o il Catechiila c^onc.

(*) Vedi fopra propofizìewe ti. n. e.
,

Prover, vili. S. Matt. xil. 41. xxilr. ro. S. Lue. li,

46. 51. Iv. r<3 . 17: ix.
;3o. ik. yitti jlp.viia.tS. ji. 34.

Jp. ai Filip. ni. 8. S. C/o: tìrtfcfi. Omit. x. fu S. Giov. S.

cCirìllo Gcrofol. Catach. 4. ^ ^

f)i pili efarnina le cefemonie aVaritl 'il Hattefìilio ftigli

fcriit'Tij t Icz.ionI Slicre nel 'a Bcnediiione del fijute -Battefi-

mlle nella vigilia di P.ifqiia. Prefefizione fluente n. 6.

Inoltre con/idrra II metodo della celebre fcuola AlefJàn»

’ifìna ìnftitDitày cdhit dicono s da S. Marco appreflò Evfeb»

Stor. Ecclef. lib. 54 cap. ic\ DI quella, cd altre antiche laro,

.le tratta N. tlourr? Afpar. alla £ibiditt- Jdafs» Làb. t. Dèjf.

feti. i. eap. IO. §. a. pr^. 347* ^ _
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Le Sacre Icccere prcìcrivono la r^ola, e

ti (d) della religione t e dell’ órdine de^Criftiani
^

che profelfianao nel Battefìmo (^) e fa’ quali faremó

giudicati i
*

(4) y/ii. h> 4. 8. S. iiUft. icx, ytii. 19. a» AAÀhv> xvl*

fj. II. 4/ Ttjftl. II. II. 14- un $• 14.

< 4 ) 54/n». cxvHy”. X«*S. S. Dk/t- li J. 4. 4» *w*f. VI. 17.

ìtS. ^tri Ap. vili. 35.^ 37. X. 33. 44. agli Eér. vi. i. i. 4.
' .Coiilìdcra il rito antico ^ col qiuì^ la. feria quarta dopo
la Domenica quaru di_Q*a relima- nello fcnitlnlo de' Cate-
cumeni quattro Diaconi , quali altrettanti Evangellfti comi
pafivàrio eòi cluattró Evangeli , 1 principj de’qitali fi legge-

vano ai Catecumeni do^ le lezioni de' Profeti. Apprt^'t H
Mortine degli ontìchi Riti dello Ghiefa lìb. i. ort. xll. Ve-
di il Èoillitp-fiflé 'Mobili'. Gioved’t. Santo. 'i

ir P^tto, è l'alleanza, che fo«o in tal profclIìoDe, facon-

do 1 SS. Padri, fi potrebbero fpiegaK col Cap. vru. lot. 4»
del LIb. k; di -Efdri. i : -x - '. •

(c) Deuter. xxvii. a6. icxfir^^a. $.‘C«f<i;.'v.. 44 . Xih 48.

si Gol. III. IO. II. 41 Tefal. 1.8. IO. 4g/< Ebr.iv. iz. 13.

Zocor. n a. 3. 5. GiocJ li. l'ò. iiz. Hfiee, xiv./6. 7 *

Vedi S. Bojil. flit Solm. xxxvii. n. I. c apprellb il Mar»
nne del rho de’ Qrtfi di recitare Ip 'czioni Sacre coH’cflre-

»na unzione: e di più del rito , col quale al 'moribondo fi

porgeva da baciare II facro tello ccn quelle parole: Etto là

tuo legge. Dei riti ànrichi delio Chitfà poft. z. pogln. il 31

ir lod. • ' : ' >

Nel Rituale Romano fiotto il titolo della vìfits , • dell^

sffiflenzo agl' infermi^ fi propongono varj Salmi , e lezioni

de' Vangeli,' Ir qnàll ópportumuncnle fi dicono al Icttpdell’

ammalato. Di p.ù neirordinedclla raccomandazione dell'a-

nima fiprtfctive jl difi*rfo del Signore dopo la cena, e la

pallìone di lui ftcondo S. dovanni da leggerli.

P R Ó P Ó S I 2 I Ò N £ %'

Dunque la legge Divina , e U regola Evangelica,

ffr divin .yoicic (Bcfla in ifcrino fi deve jimparàrt ,

teuer



tener a naempria « e oflèrvare dal Coltivatore della

Criftiana ReÙsióite tìón con tnlAote premuta, edat>^

tenzione di quella , colla quale foglionp impaiarfi

cd efegùìHì dà tm buon Moimeo qu^li lUinicl , ehc
fi là appartenere alla Monallici difcipUna

.

Otrtm, XXV* 1 1> I4- Faccia^ 1’ applicazione '«le‘ Recablti >

Zac. V. /. 4. voimnttt ftctado il gi$édithirSÌe^ni

V 4pu fftrgimo .

PR0P0*S1Z1CXNÈ.-KL
' 11 Codice Divino contiene i Miller} (a) gUEdic*
tl, e le commiflìoni (b) del regnò de* Cicli f<«ida-

to da G. C Nollro Signore > e i c^m.raentar} (cX
'

t gli ani (i^^el medellnio légno.
|

^4) S. iMc. vili. IO. X. S. Pier. I. loi. la.
^ j

ìi") EetUf. kxiv. 14. .BaiWc/b Xr. I. }. S. Qiev._l.t7.
|

f®. XV. ay.

(<) i. ei Cer. xr. X. }. If. egli fle^ V. I9« xo..

(d) S. leu. X. )• Ani.Afi t.i.
|

PROPOSIZIONE XII.
j

Forfè che quelle cofc ricercano minore actenaione,_
|

diligenza^ ed oITcrvanza dai Criftiani di quella , 4 i

quale i giuratnenci , i diplomi , le gella dei Re di
|

quella terra fogliono, (xcencre dai, fuddiù, e dai mi.
nillri temporali) f

(

OiùHe III. 6. I. Urfl xit.,4*. /qH Bir. i« i. a.. >

P R O POSIZIONE XIII.

Le ùcrofante pagine dell’uno, o dell’altro Tella-

ipcnto ci molirano i regiiiti, e le autcfiticbe (a) dei

beni

' (e) Pale. XXIV. 31.

lio» velie i Dio ; che fi tfedeff* èlle f»e fmekt
k >
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|jcni j e delle proraefle del nuovo, e dell'eterno Te-
ftamenco (b) fottofcricto quafì dalla maHo di Dio ,

e confacrato fenza nelTun dubbio del Sangue dello

fieflò figliuolo Unigenito^ e Redentore del Mondo^

Uy thè fi svefie U fu» fcrhtur* •— Li ScritiurM di Dio ,

t mon etrtM fhttefmxione delle fleffo Dìo et dovette refisre y l*

tjuale tutti f viventi le^géffeto , e vedefiere ftHipr* l» di lui

fromefiu. S. Ago(l. fui Salm. Cxllv. n. 17.

(è) 1! medefimo S, JÌ£ofi. Difcet. 317. n. j. N. fi.

(c) S. Mute. xxvl. x8. tigli Eir. ix. M. 18. xii> 14.

proposizióne XIV.

NelTunQ dunque a’ mireri mortali j che yiaggiana
lungi dal Signore rigenerati fracanto alla fperanzavi*

va per una eredità incorruttibile, confervata ne' dell
invidii la confolazione , e la pace la qude é loro

permeflb di ricevere da que' facrolànti ilhomeiui , e
codicilli («) . NcITuno a’ adiri fe 1’ erede prefiimivé

del Regno, celefte (b) nel rintracciarli, e nel cullo-

dirli ufa non minore cura , ed attenzione di quella

che fuol ufiirc qualche prencipe intorno i moniunen*
ti , e i titoli , i quali ftima , che appartengano al

pofTefìTo , ed all’ aumento del fuo regno

.

( 4 ) il de'Mscab, xli. 9- *0. Befiutt fult AfH. muf. |.

yerf. j. ^

S, Agofi. Coufijf. Uh. IV. eap, 4»

ib) S. Gisfr 11 . $> >• S. fietr. 1. i» qudfi tkttit tf

t»



i }^4

CAPO TERZO
^anto femprt tneritamente Jìam fiate coltivate,

e fiudijte le‘ Sacre Scritture .

PROPOSIZIONE!.
Tutti gli Ebrei , e il Popolo di Dio antico fenza

differenza di condizione, di età ( 4 ) di fello fu ob-^

bligaco alla lettura delle divine Scritture delVecchio
Teftamentb o fnibblicà , o privata (5) t e a quella

' dopo la Babilonica fchiavitiì Tempre con incredibile

Audio attefe (r) : 11 qual coftume leggeiì approvato,

c confermato da Grillo Signore , e dagli Appolloo

li

(*) OrigiH* t. fhlÌM Caift. «ccttud il libro della

CMnt. il principio della Cintf. col principio, e Gnc di Exe~>

ehieUi ma coficcliè in quella eccezione forma ecce 11ehtemen*
te una regola . Con cui s’ accorda 5» Gregor-, KaxJvn>. Or»^
àJen. t.

' ’ (l) Deuter. vi. xxxl. tt. Giofui vili. gfv

•/ tal. XXXI V. jo.

(f) II. Efi. vili, ik; IX. 5. Fl.ìv. Gtofrfó Ut, t, contrA
.Apio. cAp. 6. e il medefìmo delle antichità ìib. ìf. èàp. nh.
Wilotet detim vit» Comttmpdat, Anche appreflb Eufebio Frepar.

Evang. lib. 8. cap. 7. Bcjfuer Storta Xlniver, paìrt. i. ». 3.

• (d) S. Imc. II. 46. 4. 16. ao. XVI. 29. S. Giov. V. 39,
Atti Ap. yiu. zi. 19. xili. 17. XV. ai. Xvìi. II. ai Gy
tot, IV. ai. II. a Tim. i. 5. ni. ij. H. S. Tiet. I. 19.

PROPOSIZIONE II.

E* anche itìaravigUofa la religione de'Giudeì, e il

di loro zelo il quale lino al giorno d’ oggi feguo«

)io

(a) F/avio Gìofefo lih. ì. contfa Apio. Filone apprefvF»^
febio lib. 8. cap. 6. e 8. Ceremoai* t cefiutni de’ Giudei e.x.

ivi iitpp^menro top. xtii,

l*
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no a moftrare nel cuftodire, trafcrivere, pubblicare,

onorare , ed imparare i loro (acri Gidici . Nel che

vedeli un arcano della divina provvidenza , il quale

tende ficcome alla converfione delle genti ib) cosi

al ritorno de’ Giudei (c)

Le Leng Sibliot. facra pur. i. delle Bìhlìot. Bbre^. ' ''

(^) Vedi fopra cap. i.^Prtipefiz,i/»ie j. n. 6.

(c) II. 4( Cor, 3. 14. 19. Di qiieft'arcano trattali S*-
mm, z. zi. Ucc. AU-'se, iv. z, 6.

!

P R O P O S I Z I O N E IH,

Da’ tempi de^li AppoftoU fino a quell’ora la San-

ta Chiefa di Oio con folenne rito Ick^, ed annun-

cia ad ogni creatura le pagine fiacre dell’ uno e dell'

altro Tellamcnto (<*) >
e cosi fiempre di poi legge-

lalle,' e annuncieralle fino alla fine del fiecolo (^}.

( 4 ) ai Rom. X. 6. i3. cenfrotalo col cap. xxx> >lel Deit»

tir. iz,

S. Gìufiin. nell’ jlpol. comunemente la feconda .
*

TertuU. nell' Apolog, cap. 39. alla moglie Uh. z. cap. é,

S. Agoft. della Città di Dio Lib. z. cap. zS, Lib. zz, t4-

pit, 8.

Pontific. Rom, nell' ordinar,, de Lettori,

Concìlio di Trento fejf. xxiv. cap, 4. e 7.

Ecclef, \XiY, 6, S. Mote. XXVI. 13.

Imperciocché ciocchi ufcìva dall» bocca del Signore fumef.
fa in ifcritto per noi, e per noi fu eonfervato , e fu recitato

per noi , e reciteraffi anche pei nejlri pojleri , e fine a che fim,

nifea il fecole. S. Agoft. trattat. 30. fu S. Ciov.

PROPOSIZIONE ly.

Quelle fiacre lezioni furono inllituite, ed ordinate

per ammaellrare, e perfezionare i fedeli ; per erudi-

re i Catecumeni; per convertire i peccatori, e gl’ in-

fedeli ; Imperciocché anche quelli ammettevanfi ad
«dirle, ....

$• Dte.



S. Imc. XVI. 19. ai Rtm. x. i/ il.
. . . .

^
Non vitti il Vefcov» » ehi che fi/tji l' etitr» im CUtfé ,%

ftntir U ptrtl» di Die ì e fi» Eiretic» -, e fi» GU^eie (ite» tàm

U Siejf0 ti»' Ctuecumtai . D»i Ceneil. C»rt»g. 4. c»n. 84..
»n. J98. e»n. <?7. difi. i. de Cenftr. Vedi il CtmciUdi Or»»^
gtt c»H. 18. »n. 441 •

Èuftbie tUll» preptfT. Évang. lib. il. e»p. i.
. ^

S. Ageft. 'dell0 frtitfiin. dt’St^i cap. 14.

L' Auttr dtll» Gtrsrchi» EccUf. Cap. J.
CoTìtil. di V»Unt» ntll» Sp»en» c»n. i. »». fot. . .

Vedi il Conciti» di Trento f^ra Pro^oAu S»

PROPOSIZIONE V.

I.C Lezioni della Sacra Scrittura che £maofi alla

Mella hanno una connc^ione tanto ftrettacoll’obbla-

ziohe , con&crazione , e comunione facra i ^che fon
eguali da dirG parte clTenziale di tutta la litur^a.

SsJme xliii. j. Ecclef. xxxv. i. 7. S. GIov.xiii. io. xv.

J. XVII. 17. 19. ai Rom, xv. itf. Apor. J. io.

Quella conndTioiic lì niollra anche agli Ebr. 7. 1 1. 19. n.
Clement. Aleff. StrothM. .lib. 7.

La medciùna lezione delle Sacre Scritture lì.ordina nelle

ConlHtu^onl Apolltìllcht , belle liturgie di S.Bafìlio, di S-

Gio; GrIfoUoino , e di altri , come una parte notabile del
facro Miniftero: per mezzo della quale i fedeli lìdilpongixw

no alla parteclpauone del divino Sacramento . Bon» delU
eof^ Utnrg, lib. i. cap. 6. n. t. e ftq. Vedi l» prepefitiom

ftg¥t«te.
le^gl anebe le TOnfelTionl de’ Martiri negli atti di !5. Sa-

turnino e compagni.
Atri Sinceri del Ruinart pag. j8i. e lèq. < .• .

p H O P O S I Z 1 O N E VI.

Lo che fi deduce dalla maravigliofa analogia, che
paffa tra il rito ,

col qtiale Mose ftabili l’antica al-

»
’ anza , figura fenSta dubbio della nuova , e tra la

cfTa Lituiilia , o fi< ufficiatura della Mcfl^ , nella

òuaJlp appunto celebrali la memoria , la rinnovMio*'
nc.
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pe» t la cominijazion* della.

I

ck* > • SierifiM

del nuovo c dell’ demo TeftaroentOà

Si fonda quell’ analogia fui cap- jf • «gii Bér- <• IO. là*

H. aj. X. li. K. ilii- aggiungi i. fi Cm. x- i<5. C

le parole della eohfecmiode del càlice : di più »egti Atti

jtp. li. 41 . XX. >. 11 . « ^om. XV. ì6.

Inoltre Urei H Coneil. di Tr*n- ftjf- * IW‘
.XXIV. d* Rtjor. tap. 4. e 7. Cimeli, di iiilaat lY- p^rt.i.j,

dé//4 prtdie. dell» parol* di Die . t^elie Cmteetf. 4*1 S4*rm

dtU‘t)u«r. Mp. F/w» Ctftumi d* Oeifl. %. %17.

proposizione Vii.

Qua fi può rapportare un’altra ccceilcntillln» ana-

logia, che fplcndc fra il rito folenne e l’ordine dell’

ufficiatura della S. Mcflà , colla quale fi rapprefenta

il pegno , e l’ anticipazione della vita eterna {«) t

fra le vUioai Apocaliciche di S. Giovanni , colle

quali non rolàmente fi dim'oftra la corrifpondenza

dei miniftri i e degli affiftenti (i) ; ma'aOche la

filoriofa lezione del libro facro
; ff) e 1’ obblazio-

ni {d) dc’fedeli {e) e il facrifìcio dell’ Agnello (f)

u la cena nuzziale dello ftefib in cielo (g)

(#) S. hUtt. xxvi. ag. 5. lue. xxii. if. xd. Jo. Pr^/i»

Pefteem. Mijf* Corper. Chrifti .

(i) Apoe. Iv. &c. vedi Cefiumi di CrìJHem. §. jp. 4°- c

vrd. dtìlm Mtffì» Prtftuu

. (*> ApOc. V. É. IO.
j

( 4 ) Ivi XXII. if. colli fpicgaxione del Soffuetto.

(«) Ivi viti. 3. 4. 6 . p. xo. Ord. dtlU Mdf» B*»*d.

ìnetnf».

(/) Tvi v.'.S. il. 14, 7. 9- «èd. 4*iU MtjSa defe P Bltv.

Ormz. 3. Supplicei &c.

(g) Ivi XIX. I. 9.

PROPOSIZIONE Vili

Ne’fecoli pafiàti della Chiefa la lezione privata

delia Szera frittura da per cucco cm afCduità fa

, fre-



fraquemata cbi fedeH età ,• ooaiìizione, e (c&
{o i a) : il qual religiolo cofiuDae i Padri tutti di

cornuti confenfo in tutte le migliori maniere appro»

varono> e ftabilìrono come congiontiffimo colb là-

kte. 0>)

• {») Atti Ap. xvll. tu Ciò vede/i negli Atti de* Santi >

e nella ftorla Eccl. leggi dei eejhemi de CriflUni 5* ?•

Ijuc. xvi. 19. 31. .

(i) Prima ai tute» dùnque tploro , eh» vtglieno faivarji *
leggane le Seritture S. Cìio; Grifeji. Omìl. ò. falla I. «’ CM^
Omil. J. f»pra Lat.. e altrove. Son tanto ciechi coflort , che

atti inttndonà le Scritture- chiariffltnoy » tanto trafeurati del-

ia loro falate , che non le leggono . Sm. Agoft. dell’ Ag. Criftm

eap. it.
.

' •
'

.

’
• r

• Vedi gli altri teftitnoqi ,do’ Padri apfreffe il Vefcovo di
Cafloria della, legione della S. ferie, cap. x e xviii. Duppin

froUg. falla Bib, lib. i. ep. 9 . §. Cherubin da S.Gioffo Car-
tnol. Scalzo Bibl. Crit. tom. i. Paeeiueholì lezivn.i. fuGioom

Xelit^en pepar, m luoghi oorH. p. i. eap. 4. 0, 9,

PROPOSIZIONE IX.

Siccome gli ftudj delle lettere e dell’ umanità deg-

gionfì fpezialmente rapportare alla feienza delle Sa>

ere lettere, e della religione (a) ,• cosi neppure le

Cicre lettere non fono affatto prive dell’ amenità del-

le arti umane,

Prev. IX. j. Vedi eap. v. pop. ir.
f

S. Agofi. della difeip, crijt. cap. XI . Confejf. lib. i.eap. ifi,

'17, 18. della dote. Crtji. Proleg. n. J. lib. i. eap. 41.

Co'ncit. Cabli, an. 8. 3. ean. 3.

Vifa di S. Bernardo pr Gugl. e Alejf. cap, l.

"'Tl'curt fior. Etcì. lib. 66. cMp.- xxii.

Kempis Manuale de' Giovani eap. t

.

Concil. di Trent. feff. v. de Ref. cap. 1.

(i) Agli Efe. V. 19 . ni Colojf, in. 17, y4fw.cxvn1.8f.
b. AmSr. pefazì in S.'- Zuta, Enfeh. pepar,. Xi.- 4. f. 7.

S. Agoft. Lib. della vera Relig. c. della dettr. Grifi,

0. 6. 7, Confeff. t. 1. 4. If. 17.'
, .

*. BoPuct differty fopa i Salmi (,.t, ..... .
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ù’Avift delU Confi. >• f»P- 6.'l\ luogo è tro^

po bello
i' il quale traduco dal Cocelerio, che dal Greco .4

traslacò in Latino.
, < / •

Aftienti d» tutti i libri de Gentili : ImpcrcittcM eht h»t

tu » furt co» difcorji, * lessi Foraftiere a con faìfi proferii

le quali cofe diflttctauo gli uomini leggieri dall» fede } Imper-^

ciocché cof» ti manca nella Ugge di O‘o . che vuoi fiudiart

q celle favole de' Gentili i Conctojfiache o fi» che brami
_

di leg~

gcre cofe Jloricht f hai i libri de' Re : o fi», cofe fa'fifiicho , r

poetiche j no» ti manearto i Profeti ,
Giobbe , lo ferietote de’

Proverbi. In qutfii ritroverai maivor indufiri» , che in ogni

libro di Poefia , t nelle argneje de’ Soffifti , fiacchi fono voci

di Di» Signore, il quale folo i fapientef o fia che ti piaccia-

no componimenti Urici , Uggì i Salmi s o fia le antiche ori-

gini
,
^endi in mano la Genefi i^o fia leggi, e ordirti; non ti

martea la belliffima legge di Dio,

Vedi anche Teodoreto lib. f, delle fiorie cap. K5 . del cieco

Didimo

.

S. Gregorio M. fui lib. I. dei Re lib. g. cap. l^.

Cafftoioro proltg. del Salterio cap.i<i. fui Salm. 6. Grazia»,

dijl. 37. cap. 7.

CAPO QUARTO.
D«l diritto /pedale de' Sacerdoti fulk

Sacre Scritture,

PROPOSIZIONE I.

Le divine Scritture fono in particolar maniera af-

fidate ai Sacerdoti (4) da cuftodirG (b) relisiofifli-

inamente in quanto alla lettera, e in quanto al fenfo.

(<•) Per nome di facerdoti devi qui Intendere non i foli

Vefeovi » nu atvche I Lettori Ecclenaftici
, c gli altri Che-

riei .
* ' ^

(i) Malach. 11 . 7. Deuter. xvii. iH. Eccl.xiv.ii.S. Mait,

II. 4. 6.'S. Lue. xxiv. 43. 46. ii. ai Cor, li. 17. i. Tim.
IV. 13. 16. VI. 14. xo. 11. allo flejfo 13. 14. ii. x. ili.

14. &c.
Concil. di Trento. Scff\ iv. decreto doi Canoni della Scrit-

tura. Decr. dell'ufo dei Ubri 15. Vedi atti di S. Felice

Arnaldo della Lttt. della Sìb. > A a M. ap-



-J7Ó
•

Al. affrtjfo U Rmnmt p»g. fi venera al jo. di AgoAo.
la rj(jK.(b di Enierlep Lettore megli jitti ài Smturnimt. Ivi
pag. 387. celebra la di lui memoria agli 11. diFcbrajo: di
Timoteo LeltuK ai aj. di Dicembre: di fuplió Diacono ai
la. Agofio.

PROPOSIZIONE II.

E’ dover de’ Sacerdoti l’ordinare il dovuto onore »

e rifpetto ai facri libri (<*) , e far che fia loro por-
tato. (è)

(m) Deuttr. xxxi. i6. Vedi fopra capo 11. prc^fiz. 11.

mini. I.

(^) Leggi la Storia Eccl. dei àJfpretxmttri dei libri fturi
puniti : e il Corollario la. e il Concil. di Tren. fèfl. 4.
vcrfo il line.

Il Can. Trallano ^8. chiama iadegnìti il corrompere , lì

tagliare., e il dare mi compratori de’ libri ^ o a coloro, cbedi-

cer.fi profumieri -, e ad alcun altro chiunque fiaji i libri del
Verchio, e Nuovo Teftamento da caneelldrfi ^ difiparfi &c. —
Parimente, ordioa > che fia fcoftunicato e chi comàra i libri

fe non li ritiene a proprio ufo , nè altri li dia a beneficio di
lui , cejicchi li confervi intatti, ma avrà avuto l’ ardirà ài
corromperli .

‘

PROPOSIZIONE IIL

Parimente fovraintendere , e invigilare alle copie
>

e alle edizioni delle facre lettere»

Apocal. XXII. 18. 19. Conc. di Trento feffi. d. fiecreto dell’

'Bdix.. de' Libri II. Vedi la prefazione dell' Edizioa R'oùiaoa

tnefla alla teda della Volgata &c.

' PROPOSIZ IO N E IV.

E* anche incombenza di loro cenfurare , o proferì-

vere le verdoni della liibbià dannevolmente viziate.

S. Lue. t. 1. IX;
f.

fitr.

Condì, di Trento ivi.

III. 16. it. ai Teffal. II. 1 .

PRO

I

I
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^ R Ó F O S I 2 I O N É V.i

Ma fratantb purgare >

^ioni f«deli *

t approvare le altre tnéa-

Si fenda que/la propofì/.ione felle prop. i> vi< vili*

di quello Capo. I^ggi la propoli?., tu. e vii. n. J. deli. J.

parìmenci le piopof. tu. tv. vili, del cap. tu. Aggiungi
I. ai Cor. xiv. ?. 18. fte0 vili. iS. li. ZiTo£»l,
III. 17 . Corte, di Tremi, ivi. .

•

Sa lì può rìfèrire là revllla de’ libri fatta da^dra.
e la Volgata > é la iloria della Verlìone del Ixx. dee.

Appena $’ era pubblicato il Vangèlo di S. Marco che fe

he fece Una traduzione in Greco < Vedi bella vita di S.

Matteo ai 11. di Settembre.
.

. _

L^Evangeliò di S. Matteo fu approvato da S.Piero, àgjfi»-

thì fi lesStJf* nell» fondate Chieft , come parla Eufebio Star.

Etcì. tàb. 1. eap. 14.

S. Luca hon folamente riprende gli Evangeli non Giittri»

Ina ve lie fodieuifee egli uno fiaccio. Cap. 15. ciò èdalnù-
tarlì belle veriioni facrei

Ullila nella Melia Velfcovo de' Gotti fece per mezzo del-

le Sacre Scritture tradotte nella lingtu de’ Gotti ^ che due*
barbar! imparafleio là divina parala. Sotr. Ster, Erri,

t*f. 5J. . ; .

Cofa Itali fatto in quello genere dal fommi Pontefici, co-

fa da altri prelati , e Dottori Ecclef. V. G. Origene , Luj
ciano j Girolàibo s'incontra bella Stor. Eccl. e fpcciàlmente

nella Bibliot. Sacra del Le dove parlali anchedelle vet-

iioni dei Dottori di Lovabio in lingua del Paelè. Màinora-
bile è il tcllimonio del Papebioccluo bel propil. di Mag-
gio p. 1^7.

^ ,

Per contando di Gregorio XIII. e. coll' approvazione di

Clemente Vili, a fpele dell' Arcivefeovo Prinute di Polo-
nia fu pubblicata la traduzione della Bibbia in lingua Po-
lacca s autore Giacopo Videi Teologo della Società : deità
tìual traduzione così attella il Poflèvino: 0 quella trmdieutno

fu utilifiima e Heteffjtria melUnguereglf erreridi ceiorOf ifuali
quÀ e U ^efeevàtu per l» félfa tràdmJone dt^U ArtMÒ t <

altri Eretici,

k a PRO-



PROPOSIZIONE VI.

lneoq»bcoz4 propria è de’ Miniftri , e Dottóri Eo
clefiaftici leggere pubblicamente , e fpiegare i Sacri

Libri ( 4 ), e ciò fedelmente ^ come da Dio> avanti

Dio, in Crifto (i),
l

*

i (m) Vedi fopra f4/, j. prppof. i. note b. c c, ptopof. j.

nota a.

Lcg^i il cMp. II. di Mtléuh. vtrf. 7. yAni Ap. vi. 4. 1.

m Cor. IX. I<». XII. j8. xlv. 5. I. 4 Tim. Iv. IJ. U. »ll»

(Icffo f. ^
' Aggiungi le cofe che trovanfi nel Pontitìcale Rom. nell*

«Klinaxione del Lettore , del Diacono , del Prete , del Ve-*

feovo, che a quello cap. riferir fi ponno.
Di più ^li otti di tollituo Lrttore di Euplio Disconty tìéar-.

tire; dt Filippo Vefeovo, e Ma/rtirt appreflb il Rttitum pa-*

gina 405. e Icg. c la propef. iir. n. a. del top. ti.

. RnkiMt (dice CletncDCe Alell'andrino) lo ver» dottria»

ilei Signori coloro , 1 qu»U non ifminuzxjuu ,
t fpieguno lo

Sacre Seiitturi, come vuole l» dignif* dd Dio Signori. Stro-

m*ti lib. 6 . a inezìo.
. . «

Giova anche dal Concilio di Trento trafcrlvero I feguen>

tl palli: Non è (n:no necejfario dell» lozioni l» predicazione

dell’Evangelio i 1 qHtJlo è principale debito de’Vifcovi. fefs.

eap. 1. della Riforma,
Spiffo tra la SUff» fpiighino qualche eofa di quelle ,

thè nella Mejfa fi leggono-, appunto i Pafieri ^ e quei ehi ban^
no tura dell' anime

.

fcfs. ta. cjp. 8.

Almeno tutte li Domeniche
, t i giorni fefiivi feliaai , riil

umfi) fv» dei digiuni , di ^uarefima , « Avvinte del Signori

ogni giorno , e almeno tre giorni alla ftttimana [pieghino lo

Sacre Scritture y e la divina Ugge,
Nell» Mejfa ,

e nell» celebraziine di' divini nfiici tutti i

giorni fefiivi , 0 almeno nt‘ folenni [pieghino la divina paro-

im y e gli awifi delta [aiuti mila fi«Ìf» volgare lingua : t

froeurino d' imprimere i ttudefimi nel cuor di tutti , tralafda-
ti lo- inutili qutflioni ,

o di anunoefirarli mila leggi del Sim^

gnom. Ivi cap. 7.

Concilio Milan. Iv. an. 1^76. cap. ij.

Decreto Pallorale pubblicato in Roma da Benedetto XIIU
Ji »6. Settembre 1714,

{b) 11, ai Cor. 11. 17.

’ PRO.
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PROPÓSI ZI ONE VIL

E' dovere di cfli , come Maeftrl della fcimU di

Crifto , di raccomandare diligentemente gli ftid) del*

le Sacre Scritture , prudentemente diriggerli , e ili

tutte le maniere promoverli per h iàlutc; »

Qiieftc fteflc tofc II Signore Cesò primo di rutti_ efegui
Ipefib citando le Scritture, c Piegandole, di tratto Ili trat-

to raccomandando l’autorità, fe virtù, la lezione, è medi-»

tazionc delle medefime e riprendendo l’ ignoranza , il dif^

prezzo , l’ abufo , e le cattive Interpretazioni , e contro di
effe premunindo i dllccpoll i e finalmente inlegnando agli
flcffi il lènfo d’intendere le Scritture* Le quali colè tutte
fi ponilo vedere negli Evangeli . '

. . ,

'

Gli Appolloli , e gli altri primitivi dllc^Ii ìraìtatono
appuntino in ciò il loro Maeflro , come ne fan Fede gfi" Jl/t
ti 4f. e U Lttttre.

^
.

T

Per la direzione del facto *lIudIo leggi ti*- v. Ir.
Origene Ornili» tj. fui Numeri emp-tt. S, AgeS. dell» Dettr*
Crifi. ì. 1. e»p. 9. &c.
Qui potreb^nfi anche lodare I Dottori, c U metodi del-

la celebre fcola Aleflàndrina Fondata , come dieefi , da San
Tilarroi e fpnialuTente II zelo , e le fatiche di Origene, di
Pr«ogene, dì Panfilo, di Girolamo; e la diligenza, e afll-

duiu de! Grifijftomo, di Gregorio M. e di altri Padri.
Il Sinodo 7. Generale vieta ogni cura fccolare al Cherl-

co, che col cotifenfq del Velcovo ufHcIaflc nell’oratorio del
Prencjpe e gli ordina , »he pinttefl» fi mett» »d infegntrr

^ ragMAÌ , e fervitori , fpiefando toro le divine Scritture S

impereieechè anche per gnefio , dice II Sinodo , fu protnoffo al
SacerJoxJo. Can. X.

Il Sinodo di^Trento ordina, che s’ InflltuIfcaHo le leaìonì
nella Sacra Scrittura , e delle arti liberali t affinchi , dice >

teforo de’ fotri libri , il ^aaie con fomm» libera-
lità diede lo Spirito Santo t^li uomini, non ^ìaeeia trafeUtato,

t. della Riforma.
Vedt fopra re/, ii. fropofitiotU tll. e VIU,

A a 5 PRO*
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P R,0 POSIZIONE Vili.

.* E’ indie loro ofiìcio , eomc leud , e trombe di
Dìo, c di Criftq dappertutto, pubblicatuente , c per
le cife predicare, infìnuare, interpretar?, inculcire ,
e difendere in ogni uaaniera , in o^i oc?afione , e
apertura quelle parole, e commiflìoni della vita eter-
na; e in tal maniera trattare il negozio dell’umana
riconciltaziona , c dilatare il regno di GesU Crifto

,

; n. Pstalip. XVlt. 9. II. E/d, TIII. 8. 9. S. ItUy ly. 19.
Atti Af, yìiJ. 19. M. ivi XX. »p. XXXVII. ij. 31. u.
€«r. V. IO. sgli Bffiij. III. I. J. si Cohff. i. ti. 19. i. ^*

II. II. tj. IX. * Tim. ly. i. 5. i. S. Pier. ii. 9,
/Qiee. i. 9. II.

Convellono a qnefto luogo le cofe, che di S.lQuadrato,
e degli altri DifeepoH degli Appoibli narra Ettfebh SmU
EeeL Uh. 3. t»f. 37. Abb/àrdemutt l» fmrU , Mnd»ìtie ben
lungi fncevm V offieie di tvnngelifli frteurando con tutta
l’ àjftduità di fredieme Crifie , e fphgmrt $ libri de' Sacri E-
vaitgeli,

E quelle , che di fc tefti^ S. QtuJUtie Martire Dialogo
con Trifone p. 184. 6.

Alle quali fe ne ponno aggiungerò varie altre delle rtotc

alla propof, vii. precedente colle propolizioni ix. e xi. del
caa II.

Un Minorità Italiano applicato alla Miffione della latta-
ria avw tradotto in nuclla lingna tutto il nuovo Teftamen-
to, e 1} Salterio. Vedi gli Annali delWadhtge alP an.iioa.
appreflb il Fleurt Ster, Eccl. IH. 90. A.

Ih egrù factrdetnle eenvitte vi fia la uxjene delle divine
Scritture, Dìft. 44. Con. pre, reyertntia'. vi fi uniforma il
Imeneiti» di Trento feff. a.

I Vefeevi , e gli^ Abbati abbiane fece alla menfa l poveri ,
• i bifegnefii » vi firn la letùtne divina. Cene. li, di Reimt
fg». ij. a», «13. '

pRa
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PROPOSIZIONE IX.

Pia una moftruofità , e U ifteflTa infelicità , e r<>

vina volere nella Chtefa di Dio fare l’officio di

Pallore, di I>5ttore, di Predicatore, e anche di Pre-

te, e non cflcre fommamente ftudiofo, e perito del-

le Sacre; lettere.

ftrrM pel nel rMxJennU /« dMtrlna e ì» vtritÀ del ^ìv-
dixje. Efed. xxyiii. jo. Confronta ciò col cap. j. ver. i(5,

17. dell» li. A Trm. li. mi Peetnlip. xxxt. ivi. 10.

Gtrem. ii. 8 . Ex.teh. iii. i. Apoc. x. io. ii. Ofe* iv. 6 .

Mnlme. ii.. 7. S. MMt. xiii. {a. xv. 9. 14. xxii. 19. ji.

S. Ute, X. K>. xi. $1. Atti Ap. VII. I. 54. vili. i. •
Tim. VI.. 6. 7. 1}. M Tit. I. Pentì/, Rem. nell' erdin*x,. del

Eetter*. Le prepef, 1. vìi., vili, di quefte cape.

Se i Saeetdote , fappim la, legge del Sìgnere : fé nen fa Im

legge del Signore mejlra di nen ejfer Sacerdote de! Signore ,

S. Girolamo fui cap. a. di Aggeo. Vedi il medeiimo lette-

ra a Nepetiane, e Lettera a Rm/Iìco. Sappiane i Sacerdoti le

Scritture Sante, e (ludi no i Canoni, Conc.Tolet.lv. cap.M*
Vedi ilC.an. z. del Sinodo vii. dove li dice fecondo la ver-

lione di Dionilìo;

La fefianza della nejlra Gerarchia fono le parole divinaa
mente infpirate , appunto la •vera (cienza delle divine Scrit-

ture.

Aggiungi S. Agobardo del diritto , e privilegio de' Sacer-

doti i di più la lettera ai Canonici Lionefi.

Vedi il Pontif. Rom. nell’ordinazione del* Prete, dove II

Velcovo prega, che meditando /opra la legge di Dio giorno f
e nette credano ciocchi avranno letto , inftgnino ciocchi avratua
no creduto, operino ciacchi avranno creduto, Collet.I><M/ fato-

Rificàtionum .

.Secondo Innocenzo III. nel Conc. Later. fi dee efaminare
il Vefeovo: fe i letterato, fe ì inUrutto nella legge del Si-

gnore
, fe pratico dei /enfi dille Scritture , fe efercitato nei

demmi Ecclejiafiici , Con. qui Epifeepus dift. I5.

<^n ^ual cura poi fi deggiano i ClKrlci inftrnire nelle
Scritture, vedi il Condì. Milan. I, ii. an.l% 6^, $.^w
libri a Clericis. Parimenti nelle queflioni di S. Bonaventura
filila regola di S. Eranctfeo quell. 8. perchè i Frati attendi-
no agli fludj Sacri.

A a 4 In
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In <jual maniera poi la Sacra Bibbia fia il libro Sacerdo-
tale, il quale deve fcrvir per tutti alPtcdicatGrci vedi
te»Ì0 lit Belin^hem frtpiertx^ si luoghi eemuai fulla facra
Scritt. cap. 4. &c. psr. i. dove egregiamente, e ampiamente
trattali quc/V argomento.

CAPO QUINTO.
JDtf/ diritto f^tiak del Prencipe , e della poteftd

laica fulk Sacre Scritture .

P R O P O S I Z I O N E I.

Conviene
, che il Prencipe , e i di lui Minifiri

jicevino dal Sacerdote rcfcmplare del Sacro Codice.

Deuttr. xviì. t8. 19. II. Tsrslif, xxiii. n. Nel Batteli-

nio di Carlo V. Auftriaco (justtoriici Archimandriti mitrati
In fcttimo luogo gli offerirono facri prcfrnti , i quali com-
prendevano il Vecchio, c Nuovo Telbtnentoj ne' quali v’e-

rano fcritte quelle fette lettere , fcrutsmini fcriptsrss , fto-

diate le fcrìtture. <5“ili. Zonocaro, vits dì Csrl» V.

Eclliflìmo è ciò, che fi tiferifee all’anno t6o. di .S. Ma-
rino Mart. uomo nobile appreflb Eufeb. lìb. 7. Ster. Etcltf.

esp. 14. fi venera ai i> di Marzo.

PROPOSIZIONE IL

Bìfogna ch’egli con un’attenzione particolare con-

corra alla confervazione , venerazione , autorità » e

• onore delle Scritture.

Ciefuixxty. Ì.6. Iv. dei Re xxit. dsl U lo. fine si v.if.
esp. fee. i. Rsrsl. xvi. notando cofa l’arca contenga. Ponno
eflcr d’ufo le cole, che narranfi del ke Tolomeo Filad. del-

la Storia della Verfion dei LXX.
Parimenti le cofe narrate da Cedictio bella vita di Co-

ftantino M.
£ le narrate di Zenort; Imperai, all’ann. 48^. nella vita

dì S. Barnaba Ap. fcritta dal Monaco Aleflàndro; e le rac-

contate di Teodofio il giovane da Socrate Ster. Uh. p. e.n.
ds Nie-efere Uh. I4- Ster. esp. 3. vedi plà cofe fimili alla

prep/'f. II. n. c. del cap. II.

PRO-

"Diuiiiz^'^iy Coogle



ìli
T

IPROPOSIEIONE III»

Anche all’ edizioni, e verfioni di effe.

Deuttron. xvit. t8. e appreflb II Lamf afpar. Siti, Itb. a»

C4f. a.

'Eufebie pruPar.Eveng. lih.i. (Mf.ì. della Verlìone delLXX»
con qual dife^no Dio abbia d’efta jprovveduto il genere u>

mano cpirifpirare al Re un tal pcniiere, &c. una lettera di

Collantino M. moUra la liberalità, e dillgen/jt dello Heflò

Collantino in queAa parte: La lettera è rapporuta da Eu<
ièbio Vefeovo di Ccfarca 'vita di Cefiantino M. Ub.^, e.^S.

vedi Socr/ue Star. itb. t. tsp. 6. , t Teeioreto Stor. lib, i.

€Mp. Iti-

Di Teodofio il giovane lì legge: preeuri, che racceglìejfert

ittfiem* *»ch* I libri, ceù ijuei, che cempreudevuno le faere-
fante parole di Dio, eewet quelli, ebe erano flati ferini dagl'

interpreti eon molte maggior diligenza di quel ehe unte veltte

uvea fatto Tolomeo Tiladelfo. Socrate Stot. lib. p, c. li.

Molti, e bellilTimi teHimonj di quella premura religiofa»

« certamente^ reale s’ incontrano negli Annali Eccleliall. nei

proleg. biblici , c Tpczialnicnte sella Biblioteca Sacra del

Le l^ng.
Qua lì devono riferire I diplomi^ de’ Prencìpi

,
co’t^uafi

raccomandano, e ordinano con ifpezialità certe edizioni, o
verlìoni

.

PROPOSIZIONE IV.

Concorrere anche alla pubblicazione di elìè , e al

frutto , coll’ ordinare , per quanto fì può, le faci*

lezioni colla fpiegazione nelle parocchie , nell’Acao '

demie , nelle fcuole , e nelle Midìoni Evangeliche

.

Giofui vili. 50. jj. li. Paralip. Jtvll. 7. ^ xxxlv- JO.
e feg. Èarucb I. 3. 4. 14. 1 . Efd. vii. 16. aj.

A quella proporzione lì devono riferirete ordinazioni, *
gli Aatuti fatti , o confennati dall’ autorità laica circa la

predicazione della parola di Dio , e le Cataclielì nelle pa-
roccble, e le lezioni fcntruriftiche nelle Academie , o CI*»
tà grandi , o nelle fcuole delle belle lettere , o In quelf«

de’ principianti i di più circa PlmniHnità , tutela , llipendj cL:
‘ palio.

l

ì
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paftorì , Interpreti , profefsori , Miflìonar; , &c. Vedi la pro-
'pof. VII. In qtieflo capo.

Qu.ì (ì ponno riferire le cofe che leggonfi negli atti di
Grtgerio Armena ytfeova apprefso II Meti^rafie 30. Sitttm-
bfc ,

E quelle , che di Coftantiiio M. fcrive Eufebio de/Je lodi

di Coffantlno verfo II fine.

II Concilio II. Cabillonefc l’ann. 813. rinnovando il de-
creto di Carlo M. liifo^n», dice, nnehe^ che , fieeeme il Si-
gnor ImferMor comandò

,
i Vefeovi ergano delle Cenale i nella

quali con letteraria diligenza s'imparino le fetenze, e gl’ in-
frenamenti della Saera Scrittura

.

Can. 3. 1
' an. 8io. Dal la

vigilanza di Lodovico Pio Imperatore figlio di Carlo M. , «
nel teiqpo del di lui imperio fi ordinò , che tutto il popola

fpggetto al fuo. dominio , il qual parlava la lingua Tedefcm^
ricevejfe la notizia della divin* lezione. Lib. 9. Catal. dei
tcftinronj della verità.

Il I. Conc. Tnllcnfe apprefso Saponaria an, 8^9. Ordinia-
mo , dice , le Cestole delle Sante Scritture , e anche della

letteratura umana, onde negli ansei precedenti per l’attenzio-

ne dei religiefi Imperatori un lume grande, e un» grande uti-

lità di erudizione derivò nella Chiefai fon da ^egarfi i no-

firi Trencipi, e ttuti i neflri Fratelli , e Covefeovi nofiri tt

awertirfi inftantemente , ehe dovunqtte V onnipotente Dio fi
degna di dare uon.ini abili ad infrgnare, cioè, thè intendona

ftdtltrsente , e veracemente , fi ergano pubbliche [cisoie , affin-

ehì il vantarlo dell’ una, e l'altra erudizione ,
cioè divina,

e umana pojja crefeere nella Chiefa di Dio; perchè., ciocchi è

troppo lagrimevole , e dannojifimo , l' intelligenza fedele , e
vera della divina Scrittura coti già va ferdendofi, che appe-,

na fi veggono l’eflreme di lei pedate; e perciò con Comma pre-

mierà, e induftria fé ne dee ^ocurare il riparo. Can, x.^

11 Parlamento di Parigi formando Tordine di aminlniftra-

re un certo Collegio ai zy. di Giugno 1703. così decretò:

Kon lafcino mai pajfare gli /colari ntjfun giorno , che a me-
moria non imparino sena , 0 due fenttnze della Sacra Scrittu-

ra fecondo lo fpirito degli ftatuti della Facoltà delle arti, e

f tifo di certi Collegi dell' XWverJìtà

,

è regillrato negli fta-

^uti della F.ncoluà delle arti di Parigi

.

S. Stefl'ano I. Re diUng.iria di qual zelo fia fiato in ma-
teria della isrop.-Ji’azIonc del Vangelo

, vedilo appreflb il

Flessri Storia Fcctejiafi. ali'an.iooo. n. 8. 0 nell.f di Ini vi-

ta 1. Settembre.

Politica della Scrittura lib. vu. art. 3. propof. 14.

PRO-



PROPOSIZIONE V,

C £ire |dtret(an(o per la moltiplicazione de’ Sacri

•feroplarij e la gracpica didribuzione di eflì ^ d ope-

ra degniflima della munificenza , e pietà de’ Mo-
narchi «

Co^' AMBROSIO Confefl'ore non iralardava 4 > deftare

Origene alla fatica, c gli fammlniftrav» con animo liberalo

fcrittori, c carte, e altre cofe neceflaric per la correzione,

e moltiplicazione dei codici delta Sacra Scrittura Vit» di

Ambrofìo ai 17. di Marzo,
S. PAMFILO Martin frontìffimiunentt dsV4 le Sacre Scrìi-,

ture non folumente da leggerfi ma anche da tentrfi -, nè foL
tanto agli uomini , ma eziandio alle femmine , le ^uall avefy.

fe vedute dedite alla lettura', ehepptro tenta fronti molti co-

dici-, per darne a chi gliene domandavi , quando la ntctfpti

l’ avejfe fichiefto. Cori attefta San Girolamo lib. 1. contra

liuifino. La di Ini memoria fi venera II primo di Giugno.
La liberalità noblIUrmu di quelli fu di poi imltau

non pochi Prenclpi , e Monarchi j come V. G. *

COSTAISTINO M. del quale ramu*nta Eufeblo tale e-

Jogio: ordinarono i perfeentori, ohe i libri da Dio infplrati

fi diflruMeffiero col gtttarfi nel fuoco : e<ili comandò , che a
fpefe dei fuo erario t fi crnaJfeTo magnificamente , e fe ne ac-

^rtfceffe il numero. Lib. j. cap. i.

LODOVICO IX. Re di Francia. Vedi la di lui vita ai
' xj. di Agoflo.

XIMENES Cardinale , e Viceré delle Spagne l’an. i^i7.

a Tue rprfe cornando , che fi pubblicane la Bibbia d' Alcali
di Henares, e II Nuovo Tellamento; la quale fiampa di'cefi

che gli fia coflata più di cinquanta mille feudi d’uro. Cosi
Il P. le Long Biblioth. Sac. cap. i. Bibl, l’oligl,

_
FERDINANDO I. Imperatore , per comando , e libera.-

lità del quale l’anno 155^. In Vienna d’Auflria fu fsHa, e
difiribulta la Verfionc Siriaca del Nuovo Tellamento. Jt4
cap. X, Bibbia Siriaca, ^
^FERDINANDO MEDICI Gran Duca di Tofeana Innan-

zi Cardinale comandò
, che fi fiampajfero tre mila copie da^

gli Bvangelj Arabico ~ Latini , e fcjfiro mandati in Orltnte,
tellimonio Gianibattiiia Raimondo nella dedica a Paolo V.
Hiefl'a alli Gramatica Afabg della Stamparia Medici P an-
no lòto,

FI-



FILIPPO II. Re dì Spigiu còsì_ in quella parte abb!e
fatto Intorno la Bibbia Poliglotta di Anverfa , opera reia-

ente immenfa , e reale è troppo noto. Il Breve di Gre-
gorio XIII. che fi premette a queft' opera , è onorificentifTi-

aio. Vedi L* ivi.

GUIDO MICHELE LE JAY febben uomo privato con
animo però grande , c quafi resio a preprie Tpeiè pubblicò
l’anno 1645. la Bibbia in fette lingue in Parigi. Voli L»
Unir ivi.

FILIPPO III, Re di Spagna anche per qoefto titolo vien
lodato apprcfso II P. Lt Lens tap. i. BtUi» Peiiglott» un-
tata .

LOCKDVICO XIV. Re di Francia verfo 1’ anno i68<.

ordinò ftamparfi a proprie fpefe molte migliaia di copie del
Nuovo Teftamento , e gratuitamente le diftribuì 3 Neofiti.

Il fatto è celebre. Vedi Dupin Dijfert. futla Bibbia lib. t,

tnp. 9-

Non fo , le giovi aggiungere ^ che in quella parte fi loda

anche GUSTAVO ADOLró Re di Svezia dal P. Cherubi-

no da S. Gioftffò Bibliet. Crit. Tom. t. pag. 60. Vedi puie

il P. Uno cap. la Bibt, Sveviea.

Pej la llclsa ragione fi potrebbe proporre per imitazione’

in quello genere, cioceliè fa pubblica fama riferì aver fatto

pooo fa PIETRO II Grande Gran Duca di Mofeovia.

PROPOSIZIONE VI.

Con fìngolar titolo c obbligato il Prcncipe 3 come
anche il Magiftrato civile a leggere Tempre , e pia-

mente meditare i Sacri Libri.

Demn. xvii. 18. 19. Cìofuc 1. 8. cogli eccellenti com-.
menti di Aria Montano, il. Parai, xxirr. Ir. Salm. cxxxi.
la. ij. Provtr. i. rUl. 14. e feg. EeeUf. XH* 9* Sapi,

Y. a. IO. za.

5. Teina Vefeovo Atejf. Lettera a Laeiano .... Spicilegi»

Tom. tl. pag. 1^0.

S. Pautine Vrfeovo 4i K»la Lettera t6. a GioVie.

S. Nilo Letter. J04. a Numenio Primate, era Lib. a. Utte^

ra 198.

Paulino Vefeovo di A^leja dei faine. Docum. » certo Co»n
te cap. 9. in appendice Tom. vi. oper. di S, Agoflin»

.

Ct^itolari di Carlo M. an». 789. cap. 78. Zàb. t. appteff»

Balux..

£«/-
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Letttr. di Gitv. fito Mir*ndclat>o a Tuo nipote , e fucccf-

fi|re verfo il fine. I| luogo è eccellente.

MoltIflìmI fono gli efempj de’PrencipI , i quali fi fegna.*

larono in quefio Audio. Baièlno quelli.

GIOSUÈ’.
DAVIDE. S»lm. cxviii.
SALAMON. Proverbi.

GIOSAFATTE. n. Pmrslip. xvll.

EZECHIA. II. Parnlip. xxxi. 20. zr,

GIOSIA. IV. dei Re xxii.

GIONATA. I. de' ìd»cab. xll.

COSTANTINO M. Eufeb. vit4 di Ini lib. a. eap. 9. •
lib. 4. rap. 17. 21. Maggio.
TEODOSIO il Giovane. Nìcef. lib. 14. cap. j. e PUL-

CHERIA fua Sorella.

S. MARCELLINO Conte. .eij'oft, Utt. 190. 4 Ottate.

n. 2. 6. Aprile

.

S. GIACOPO Cortigiano del Re di Perfia . Di lui vita

ai 7. di Novembre .

B. PIPINO Landenfc ai 21. di Fcbra}o.

S. REGGA. Secolo II. Bcnedet. pag. 471.
CARLO M. 28. Febr. Fleurì Stor, Eccl. lib. n. 9.

CARLO Calvo apprefso Flodoardo lib. j. Storia di Reimt
(*f- 15.

S. MATILDE Regina di Germania ai 14. Marzo.
S. AUFRIDO Conte del Brabantc . Mabil. fec. 6. par. i»

p4S- 86.

S. LFOrOLDO Conte d’AuIlria ai i?. Novembre.
S. LODOVICO IX. Re di Francia 25. Agofio.

S. ISABELLA Sorella di lui jr. Agofto'.

ALFONSO V. Re di Aragona &c. tante volte avea letta

la Scrittura , che la maggior parte la fapeva a memoria.
Vedi Antonio Panormìtano dei detri e jfatti di Alfonib. Lo
ilefso fi conta tra i traduttori della Scrittura daSifto da Sie-

na Bìb/. Siinr. lib. 4.

ROBERTO Re di Na^li tanto fi dilettava delle Sacre

lettere, che una volta religiofamentc affermò, die più vo.
lentleri fi prlvarcbbe della corona , che delle Sacre lettere.

Vedi de Belìnghem nella prepar. ai luog. cemu. cap. 4.

S. BRIGIDA Principefsa di Nericia. 8. Ottobre.
S. MARGARITA Regina di Scozia, io. Giugno.
LODOVICO Delfino diFrancia Figlio di Lodovico XIV.

della di lui ifiituzionc. Vedij letter. del Bofsuetto n. 2,

e Breve d’ Innocenzo XI. fono nella Politica delia Seritmra

^4014 dopo la Prefazione ,

EUO-
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ELKONORA Madre degl’ Imperatori GiofefTo I. c Cài"-»

Io Vi. Vita di Eleonora: Politicm dell» Scritittr». Uk-
mrt. m. pref. 11.

PROPOSIZIONE VII.

E’ di più obbligato a far conlervare diligentemen-

te la religione 3 c l’ufo legittimo dei Libri Sacri^ e
con man forte levare gli abuG; *

Vedi in quello ca)» U prottf. li. è iv. 11. Pj1r4l1P.xxix.

30. Leggi pure GiulHniano Imp. nell’ Autentiche colimi.. 9.
tii. i8. Novtl. Cojlit. 146. colle dichiatarioni del Cu)acio:

Ls falfe t duhbicfe nmrrmx.ieni 0 tjne!U, che fotte control*

Jedt Cmttolii* non fi ledono, ma fi ahLrucino , perché il po-
polo per mexjco di tali ferirti tuta Henga indotto itterràri ; ma
i foli libri Cottonici j e » trattati Pattelici

j
* » detti degli

jtutori Santi fi leggane , e ihfegnino ; Capitolari de' Re di

Francia Ilb. i. cap. 78.

Giovanni di Gand DUca di Lancallro nel Parlamento d‘

Inghilterra Lotto Ricardo ii. così perorò In difefa della

Bibbia Anglicana.* Sén vogliamo efier la favela di tatti gli

uomini i lacchè te altre nax,ieni — hanno la Ugge
.
di Die

feritta nella loro lingua : Verfo i’ an. ijpo. apprellb il f.

Cherubino da S. Gioftffo Bibliot. [ocra Crit. Totn, 4. pàg. 174.

Geoigio Duca di Salìbnìa vietò con pubblico editto a’ fuol

JjojxjII la verfiohe di Lutero In lingua^ Tcdefc.i del N. T.
c avendo procurato che fc he facclTc un’ altra più fedele , c^ej
Pi loto taccoinandò con (larticolat prefazione . Vedi il Co-
clco all' an. 1317. d‘lje aziani^i^e degli fcrittt dì Luterà . l’an.

1555. ih Roma uditi i Rabbini de’Giudci, che Ivi Ingrati

numero fono, fu condahnato II di loro Thalmud * affinchè

così fi potejfcre difiàecare dalle dottrine empie, e fciceche , e
darfi alla lettura delle lettele facrt , Il decreto fi legge nel

fine del Direttorie degl' butuifiteri eoi cetnmenn del Pegna t

p.ìg. 1^3. fi vede eflcre flato fato c^Ila Politica autorità.

Qua anche ^artengono i decreti, che leg.gonfi nella for-

mula della Riforma di Carlo V. fatto II titolo Giorni fejli..

vi, parimenti Lotto il titolo Giuochi , la tjual formula fu

approvata dagli fiati EcclefiafiìcI nella Dieta di Augufia, e

dal Sinodo di Cambral l'ab. 1^30.
.

Qua pure le cofe, die fi fon decretate per autorità di Fi-

lippo II. dal Collegio de' CenforI inllitulto In Anrerfil 1

'

«lì. 1^71. come acW indice fputgatorio,

'Qua

\
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Qua eziandio 1’ editto perpetuo Carlo V- pubblicato

ai zj. di Settembre l'an. is<o. tra f// Sditti dtlU risHdrsi

ed altri di tal fatta.
,

Aggiunsi finàlrtunte le leggi , o le conftituzloni civili coi*

tra i pronnatori dei fàeri libri. Vedi Ctrollttrio iz.

PROPOSIZIONE Vili.
« „

Le origini, o fondamenti del diritto (<s) ofìaCa>
nonico^ o fia Civile, o fia pubblico, ò fìa privato,

iìccome anche i doveri del Giudice (i) in neflfua

luogo fi trovano pii) copiofamente , o folidaihente ,

che nellè fcritturé divine ; e perciò indi fopra tutto

fono da ricavarfli

(a) SmÌ/h. Ixxi. nel quale fì di un’Immagine di un re-

gno felicifllmo cxviii. toc.

Altri teftimonj vedi alla frofof. iv. in tjutfte Capo , e là

popof. ix. nel tap. ili.^ Il luogo delle Conliifietioni Apefl.
Lìb. i. cnp, 6, Parimenti Skfebìo prèpar. Evan^. lib. xi. tap.

4. 5. 7. S. Letttr, a Veluf. 137. altre volte 3. a, 17.

Che le facrc lettere fiano più etiche delle profcnc, é di

quelle migliori lo moftrano in più luoghi I Padri. V. Q.
Terinl. jtpolog. 'eapit\<(. S.Giuftino diftùf^ente eforta a Gre-

ti. Eàfei. Ctfar. prtpnr. Evàng. Ub. 4. e 3. dell* dìmoftraz.

Evnng. lib. 3. S. Gie: Grifoft. Omil. i- fnl e*p. ). di S.Gìov.

Teodvreto difcor. 9. S. Agofl. letter. toS. * Diefcoro': Bifogna
duntfmy dice Tcoiìlo Antiocheno, thè nei fiamo pii* difcepo-

li deila legislazione divina , Jiecome confe(f* atiebe Ttafone t

dicendo', che non fi può it»barare tfattameme y fe Dii non a~
vrà infegnàte per mtxjjo della faa legge. Lib. z. ad Anfoli.

Tom. Ì.,Bibliot. Grec. de' Padri .

Quinci le Itgfi politiche di Raguello raccolte dalla Sacra
Serittma

, e diljroile
.
fecondo la forma dei DtigelH , o Ila

Pandette del diritto civile.

Le lig^i civili nel loro ordine naturale.^ Trattato di leg^i

pblitiche cavate dalla Sacra Serittma del Bofiuetto Ub. I.

Difcerfo falla Storia Univ. Alcuni vogliono » che li aj|giun^
G rollo diritto^ tUlla gmrray e della pace. Andre il libiro di
Saldeno del diruto naturali , a delle genti fecondo la difii-

flina degli Ebrei.

(ù) Salmo Ixxxi.

Memorabile è ciò , che una Volta fu decretato dall’ Ima.
Giu.^



Gluftiniano ; eccolo . Tutti i giudici uffart» . . . Nati, in, uìtrm
ìnuuitru devono actettur* il pri/teipi» dellt liti , fe pria /».

nanx.i la fede giudkjaie non vengane mejfe lefacrofante Scrit-

tetre , e quefle reftino non fole nel principio della lite , ma
eziandio in tutte le cognizioni fino al termine fteffo , e alla

recita della fentenza definitiva . Imperciocché in tal maniera
attenendofi alle facrrfante Scritture , e cenfacrati dalla pe-
fenza di Dio colla virtù di una maggiore feorta decideranno

te liti con in minte ciò > che non più giudicano gli altri Ut
quello che fiano giudicati e fi ; dovendo efiere un tal giudizi»

più terribile per ejfi , che f>cr le parti. Imperiioechì i litt-~

ganti mettono fatto gli uomini le loro liti f i giudici le deci-,

dono pifo Dio pr tefiineouio* Li rem non novam 14. Q. Do
judiciit

.

CAPO SESTO.
Del diritto del Popolo falla Sacra Bibbia .

PROPOSIZIONE I.

Ha il popolo un diritto non picciolo di godere

delle Sacre Scritture come di un dono indicibile 'di

Dio : c di fervirfene per la fua eterna falute > la

quale ivi ófTrefì a qualunque vivente creatura.

#

Quella propo/iz.Ione evldenteinejite fegue dalle propolìzio-

fij I, IV. V. VI. IX. del Capo i. più anche fi rifchiara da
tutto il Capo li. e fi confcroia colle propofiziuni i. iv. v-
Tii. del Capo HI. Aggiungi jipoe. xxii. io.

Sdegna .... e/ftr allevato nel feno della Chiefa, e nu~
trìrfi delle Scritture del Signore. S. Ireneo cootso l’Erelia

lib. cap. IO.

Tcodoreto fu quelle parole: Vi fcimgiuro pi Signore , che

fi legga quefta lettera a tutti i fanti Fratelli

.

I. aiTeffal. v.

jiggiunfe , dice, queflo giuramento, pocurando a tutti la
falute che nafte dalia lezione. A tutti i ppoli , dice Ru-
perto , fono prepofie le Scritture , e parlano a tutto il mondo
pibblicamente dello falute di tutte le genti. Ruperio Abbate
Ub. 4. dello Spirito S. Tom. 1. pag. 641. col. z.

mo-

l

I
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PROPOSIZI 6 N È ' li: ,

’ .* •

'Neffimo per la'fua condizione ?iene efclofo' dagl'

infegnamenti ^ e lezione delle Sacre Scritture f Aoa
più cerco che dalla laluce in Gesù Criflo.* ”

Chiaramente ciò vedefi in 5*. Marco j^vi. if. ilS. 9. Zua»
XXIY. 44. 48. S. Giov. l. 9. jitti Ap, X. J4. I. a Tir», ir.

!• ai ColoJj. Ili- II* 18, it. a Tito 11. io. u.
Serve a rlfchiarare ciò. la parabola Evangelica degl* In.

vitati alla cena S. Lue. xiv. 16. Vedi fopra cap. i. prop. I.

Xv. v. VI. cap. II. prepof. ili. e feg. cap. j. ^ep. iir.‘iv.

VI IX, cap. iv. prop. vili. X.
^

‘

^

P R Q P.a SI z 1 O N E HI.

11 popolo fedele è tenuto a venire alla leaioae» c
fpiegaziorte di effe (<•) ordinata nelle Parocchie, e
bifognerebbe , che innanzi le leggeflc , le confideraf»

fe, e le rutninafTe in cala.

^
Si appoggia quella obbllgaziqne fui le cofe dette fopra

la tutto il cap. li. e nel cap. iii. propolìzioni ly. v. vi.
e nel cap. iv. propof. vi. e nel cap. v. propof. xv.

Si aggiungono 5. Lue. li. 46. iv. 16. S. Giov. vili. 47.
X. J. AttiAp. II. 41. vili. ji. XIV. IX* XX. 7. x8. 'aiRom.
X. 14. 17. I. ai Cor. XI. xo. xx. xiv. x6, 40. t^ii Ebr. x.
»<• XIII. 17. I. S. Pier. V. i.'^.'-'a Tir. i. j. Apoe. 1. ii.
ivi II. III. Quanto grave lì giudicaflè quella obbligazione
nella primitiva Chiefa , fi rauoglie fpezialmente dagli atti
de' Martiri V. G. da S. Saturnino, e Compagni agli 11. Fe-
brajo: fili m//« colletta, diceva Vittoria, e fom iatervemua
al divino officio injieme, to’ Fratelli , perché foa Criffiana.

Kon fi pai tralajeiare il divino ufficio (diceva il Sacerdo-
te Saturnino ), la legge coti comanda . Gìoriofilfimamento
(dillè Felice) abbiam celebrata la colletta , fempre ti fiam
ragunati la Domenica per leggere le Scritture, Atti finceri

® de' Mar. Palefi. quanto abbia-
no foficrto coloro, i quali erano fiati prtfi appreffb la Gètti
di Gaz.a, mentr’ nano ragui^i per udir le Scritture.

Vedi l Apologia di S. CiudinS dove deferive le ragunaoa
re de' fedeli, I quali la Domenica tanto nelle cittd , quan»

Arnaldo della Ut», della Bib. B h \o

\
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to ne’ villaggi & ragunavaoo per aflìflere alla divina uftcla*

tura

.

NB. y. Age^in» h*1 Tr»ì«g9 dellm Dcttrins Criflim» ».

„ Anzi TM iènza ruped>ia impari ckcchè fi deve impa-

M rape anclie per mezzo di an uomo . . . nè^tenrlanio co»

„ lui , al (piale credìaino , coficchè ingatAiati dall’ aftuzie

(, del nemico . . ricufiamo di andare alle Oiielè neppor
per afcoltare > e imparare il_ Vangelo, o per l^gere il

„ facro Codice, o per udire chi lo legge , e lo fpit^a , ed

,, arpeteiamo d'efl'er fol levati lino al tcizo cielo . > . , ed
,, Ivi udire cofe Indicibiri . . . o Ivi vedere il Signore , e

fentire il Vangelo plnttrdlo da ^i, che dagli uomini. »
Tutti t fed*li-i i ^uàli fi r*gmuttiv tulle facrt feiemùtm m

’ChiefMt ttfceltìno e gli fcràti degli Affitti y e l' Evattgeii».

Can. «I. dift. 1. L. de confecr. Vedi ivi cap. a^.

Il yeCtove teweni (ttn dUigeax^ il fepele y (he «gumo e

MlìgMte d’ huervetùre etllm fiè» feetenhitty tgmtltem dò fejfefi
tettrmed(mente fere perfentire inpmrels di Die. SI confronti-

no quefle parole colle {n^ecedenti del Concilio di Trento
fcft. 24. cap. 4. delle Rtferm» , e colle altre , le quali ab-
biam portate fopia al cap. 4. prop.vi. le|gi eziandio i de-
creti di S. Carl<> intorno "^quclla obbligazione nel fuo fedo
Concilio provinciale pag. aj^

Atti Ap. xvli. li. S. Cirille Gerefoltm. CMMth.ll. H. }.

S. Gl<f. O'ifoft. Omil. 10. e Ji. fefr» S. piw. S. Agefiiw
Difr. 56, e ^7. del Tem}. panmerti il DIfe. j8. dei Sentì..

S. Ceferie Arelet. Dìfcvr. X41. ncirAppendice del Tom. V»
delle opere di S. Agoft.
f' * .

*

,
PROPOSIZIONE IV.

1 Padri di famìglia > % ahrì fìmili liiperiori fònD
obbligati ad ammaeftrare > ed iflruire nelle Scritture

i fuoi in -cafa, per «guanto potino, -col diligentemen-

te, e rcligtpfamcntc Icggexh loro fpicgarlc , « col
procurare eoe le leggano, imparino, afcoltino.

<jenef. tvlri. 19. Efed. xilt. I4. Deuter. VI. 7.

XI- 19. 21 . 3 bie 1. 8. lo. VI. 6. -XIII. 5. ^iv. 11. s»lm»
-Jxzvii. j. 8. Leggi tutto il Selmo c. e I primi fette capì,
fpezìalmcnte il iv. de’ Proverh.Ecclef. nel prologo xlvtl.

De». XI II. 3 ' Rem. 11. ao. i. tu Cer. xiv. 3 ). egli

V. I8. ao. ai Celeff. 111. i6. il. 4 Tt/n. I. f. -9 itu if. .

Vedi'
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Vedi il FleuA tojiumt 4t'Crt^ÌMÌ 9, Tl*yh (ìtofe^

MHtichitÀ iib, 4. e»p. tilt. Fitent Uh- !• dtU uftiiM àt^

ili Elufti dtll'Fiitie sppreffh Euf*bìo frep», lib% >»

ai» precetti di 19ià ^ * ìnftgnate Ieri prefeffitiù adartite^ ^ »

tenveaìenti alla parela di bia » ^ . àhe peri infegaate at

firi figli la parola di Dio . . . dall’ infantia imbeveteli del-

lo faere lettere^ tome vofirt^ a divine ^ e jpiega^ Uro tuttà

la divina Scritturat Lib. 4* tap. Ii.^edjz. del Cotellefio.

Ad una fimile educavuone. dei fanciulli appartengono quell

eccellenti efortazioni dei Padri i V. G. netU regble di

Jìlio difhifàpieiué fc ne tratta nel quell, xv. di S.òio-.Grifefl^

Omil. 1. fu S. Gitv. Omil. J9. falla Uttk ai Ctr. OmiL il*

(una volta io.) fall’ Epifi, agli Effef. il luogo è belliflitfto*

Omil. 7. nella lotti i. ai Teffal. Difedr. j. fit ÌMtfo » de

S. OiroL lett. 57. a Leta<, Utt. 98. a GmedeniJi > è in pitf

altri luoghi* S. Cefario Dìfeor. joj. hell Ap'pend. delle Ope-

re di & AgoU. Tom. Concìlio d’ Ac^ifgrana àm 8i®. aiv

prellb II Labbè Tom. 7> P* i4**-
» f » ‘

,
Su quella materia Q ponno raccorrc ànené efcnmj

1

iiua-

ii s’incontrano frequentilliml nella Storia £ccleli;{llÌÈa , t

nelle vite de’ Santi. V. G. dell’ educazione di Origene ap-

preflb Eulèb. Storia* Lib. cap. 4« o nella Vita di S. Léo*

nide Martire ai li. di Aprile.
, ^ i . j*

S. Nonna Madre di S. Crearlo Nazianz. r*« contatti de

libri divini lufirì o coOfacro lo peoni di lai appena

Nella lezione , e ftodio di efli indeflfeflaihente li cfercito il

jgiovane ; è fatto uomo avrebbe delìdehato che, lielTun altro

libro vi foflè i Nella vita di lui ai 9. di Mag^o._
Di S. Macrinà, e di tutta la famiglia di S. ^filio * Vedi

Je vite ài 30. di Maggio, ai I4. di Giugno j ài ii. di No'*

Vembre • . , • i ,

Di Eufebio Èmifeno appreflb Sozomeno Stor. lib.
3^^

fcap.<*

Quella maniera di allevare I ragazzi al tcAipo dell

rator Giuliano. Apoilata appreflb i Crilliani era cottiunifli.

ma, anzi. l’unica, dopò che quel perfecutpre avea vietato,

.eh’ efli in^gnaflèro
, è imparaflèro l’arti liberali,; la diial

educazione difende S. Cirillo contro le calunnie dèlio lleC*

fo Giuliano* tib. 7. contra Giuliano.

A lìinllé cura generale de' domcltici appartehróno i iiÀh.

.4àonJ lègpeiiti : ntn bifognava , che partiti dall’ tttlefiàflicà

fe b ' t

tap. 7. o qui propof, i. cap. J, .
. ,,

Tertal. Lib. i. alla moglie cap. d. i alt. L Autore delle

Conilituzioni Apoll. cosi avverte: Ma voiy ó pairj^ ammae*

firato nel Slenore i voUri lltli % edacateli nella difeiplina i è
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r/isiuiamzjt vi mttttfie im iitt'tugn.} . . . ms tifognMV» , tht

s c*]a frtndtflt in m»no l» Bìbbi* ^ t psrteci-

pi dtlU r»r* gì» ditti l» moglii iti S. Gio: GfìlWl.

Oinil. in S. Matt.

C»H t*li mttitaiomi ànvttt > • itdìn ti divini

xJcm t chi ft$*tt Htlli t»fe voftrt , td tUtrevi y dpvH*^
foriti, ambi porlare di effe, ed inftgaorli od altri. S. AgoIW

iiic. $6. del tempo, c difcor. feg. col dilc. j8. dt’ Santi.
_

Quinci il mcdefimo Dottore aflcgna al Padri di famifUa

un ej^ie ìHoji Vefcovile fuHa loro cafa nel trottato %l. fu

S. Gio: n. 13. r unione dell’ una» c dell’altra incombenza

lì vede nella lettera o Tito cap. i. ver. 5. Vedi S. Agofl.

fui Solm. 30. ». 2.4, S. Gie: Grìf<ifi.\ Qmil. J. fnllo feeertd»

liftero oTiffol.

PROPOSIZIONE V.

I Laici» e tutti, c ciafcheduno, toolto ftreturaer^

tc fono obbligati per diritto divino, e naturale all»

continua naeditazione della legge Divina (a),

(o) Quella prupofizione fegue dalle cofe dette fopri nel

(of li. pro^op il, X. xiv. e top. Ili, prop. vili. ». 6 .

La mcdeliina obbligazione s’ingiunge fecondo i Padri nel

Z,tvit. XI. 3. dove lì vieta il mangiare animali, che no» ru-

minano , come Impuri . <’arimenti Num. xv. 38. e feg. dove

fi comandano I Fi/ortirj come owifi della legge: aggiungi

Heutcrotiem. tutro il cap. vi. QioCuè i. 8. Giobb: xxlii. la.

Solm, I. i. xviii. II. ^<. XXVI. 30. jti. xxviii. 4. Ixxvl.

7. 13. cxviii. In più verfctti. Eecle/7 vi. 37. ix. 13. xiv^

SI. 13. S. Lue. II. 19. \i. XIV. z6. 33. S. Giova», v. 3>p

Colojf. III. l6. S. Ciac. I.

Unilci l’efcmpìo di Gesù Crillo, Il quale tutta la notte

vegliava in orazione tei Solm. xxxix. 8. S. Giov. iv. 3^
VIU. 19- XV. IO,

^

f» tal maniero otplirbiomoei eolio ftudio , tigli atti > f*/*
lo mente ,

eolio follecitudint olla parola di Dìo , e miditio-

me U di lui legge giorno, t notti , e tr.ilofcioti tutte l* refi

attendiamo a Dio, eferertiomoci nei teiimeni di lui: quefi'

t

iffer cr.Kvertito a Dio. Or'gene faU' Efodo xxxiv. Omil. i6»

Vedi lo flefso //L9. fulla lettera a’ Romani c.xii. Omil. 9-

fui Ltvh. XI.

Dello rtudio, e della meditazione facra delTerapeuti ap..

prcfio Alefsandiia leggi Luièbio Ster, iib, a, top. i<S- i/*
^

• S. Bafi.
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S. Bafilìo Utt. ti(. ad kìeuter». Aggiongì $. Ambrolto /W
Stimi xxxvt. e cxvitt. e la l€tt4ra_ 9i» 4 Clt»triu4 nelle o»

pere di S. Paulino Nolano.
S Gio: Grifoft. Omit. ji. fu S. Qitvtnaì : Om*l. 9» full*

Itttr» t’Ctltiff. Dlfcorfe dei fulfi profeti trs le opere di Stu

<3io: Grifùp. li raceonuiida la facra meditaaione dalla fiinl-

litudine dell' ufo dello fpccchio S.Gtte. t. S. Agtft. Oife.i.

ti. 4. fui Salmo CHI. S. Greg. M. Uh. t. ctp. I. fu Gioite.

S. Leene Difcer. xl. cap. 4. fulla §juore(ima.

Giacchi cantando ^omettiamo a Dio, mediterà le tne giu*

ftifica/iotil , non 1111 dimenticherò delle tue parole , è falu*

tevoli/Jimo , che i Cri ffioni tutti ciò àjfervine

.

Sinodo vii»

can. t. Scegli, che non fi pafee della parola di Dio non vi»

ve. Beda Ut. i. fu S. Luca iti.

Guardine dunque attentamente i laici
,

thè nttn Vengano

imputati appreffo il giafte giudice d' aver rivolti gli occhi dal

propofio, 0 fia fiatato verjo la terra mentre pel guadt^ntdef»

le temporali facoltà , ed onori .... più attendono alle cefe

profane, che alle [acre Scritture: Kon veggo, difii ,
come fo»

pra tutte le cofe amino Dio infpiratort della m> drfimajalu»

tevole Scrittura. Così Adriano VI. apprefio Elpcnfco Coen»

tnent. al tit. cap. z. pag.
^ ^

Una volta nelle Chiefe fi tenévà urta Librarla Sacra ad
ufo de’ fedeli i

quella della Bafillca Nolana avea quelH in»

fcrizione

.

Se meditar taluH Vuole la ìe^e^

gw potrà ritrovar i fiacri litri.

Vedi S. Paulino Ictter. 51 . §• id. %llz. di Barlgi idjBj.

Libraria fimile fi dice aver ammafl'ata il Card.nal di Lo»

vena nella fua Chiefa di ReImidof»efler ritornato da| Con-
cilio di Trento. In VenexJa fimile litraria i nella Chiefadì

S. Sitnone detto pkcele ad ufo del Clero
^

di detta Chtefa.
^

A tutti fienzM eccezione grida, e predica Crifio: pentitevi,

è credete al Vangelo. Già chi potrà credere^ al Vangelo, f*^>^
l'avrà imparato innanzi P impararlo poi noi puh, fé affi»

éuamente noi legge , e fonte , anzi non lo fludià, cioè, cO»

me diffi , con fiémma diligenzA noi medita , e non regolala»

d^ejfo come fu certa fiquarra la vitat e coftumi fiuoi. GIber*

to Mafio Vefeovo l^fcodu * nel finodo dell* an. i6iu trt»

I« opere dello Scayacrt Tom. v»

ih I
ma.
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p R ó p o s lì; 1 o N E vi;

Tutti da per fe ' ftein hanno diritto alla lezione

privata delle Sacre Scritture , falva la fotnmiUionc

verfo ia direzione^ C interpretazione della Chiefa.

Quella propolìzlonc fegue dalle cofe dette nel cap. i.pro-.

pof, tu. 4v, V. VI. IX. capo II. propof. iv. vili. x. xiv.
capo III. piopof. I. vili. Capo vi. prop. i. ii. v. aggiun»
|i In quelln fteflò capo le propof. viii. ix. xi. c i Coroll.

i. j. ^ II.

Spezialmente poi II 'S*lm. xclii. li. A^, i. j. coll'ef..

ponzionc del Boiluetto. din di piu cotrviacentt

(Muìltttr /' MtttnzÀew > é /*r applicare il Criflianc alla

Uttwra di fttejlc litri ì dove troyafi in effetto fen/ttile ronfo-

iaxJone. Buductto. Parimenti iv, tfd~ xiv. 45.

S. Ireneo lit> cap- io. S. Cwf. KaxJanx,- di moier. le

difp, S. Bìffil, Bel- abtrev. Qwfi. 95. S. Gii: Grifofl. Omil.

J7, fuUn Genef- S, Girai., fnlSalm. 117. S.Kilo lib.t. Lett.

%7 - S. Agefl. tratt, 3. falla l^tt. di S. Ciev. V Autore delle

(ofiitudonì Ap. Uh. i. c. 3. Tleuri Star, Eeelef. Tom- l),

pifeor, falla Ster. Eeelef, ». 14,

PROPOSIZIONE VII.

Le Sacre Lettere con grandifTimo giovamento s’ ira»

parano a memoria (a) anche dai ragazzetti» (ij

(4) Deuter, xxxi. I9. II. jo. xxxii<i.4J. Salm.xxxtll,
g, cxvlii. II. Provar, vii. S. Lue, xi. a*. Eteeb. itt.

Sapete pei , # tmiffimì , < fapete perfettamente le facré
tenere, e v’ internafit nelle cofe divine affatto; tfaelledun^
colla mente

, e colla mttnoria ruminate . S. Clemente Vele,
di Roma lett. i. ai Cor. La regola di S. Pacomloprefcrltta
del pari agli uomini, e alle donne così ordina.

fu una parola non vi farà nel monaftero , chi non import
a Ifggere , e non impari qualche cofa delle Scrittture , almem
fi nuovo Te/lamento, e il Salterio, n. cxL

Tutte le cofe, che Itggonff dalle Scritture SS.Uft^naattm.,
tornente afeoltarle ; fopra tatto poiJidevono imparare ametnorim
que’paffi, che moltifftmo vogliono contro gli Eretici

.

S-Agoft,
Trat- i> fulle ietter. di S. CIov.
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n me^effmo della Dottr. Ctllt 1. a. c 9* Vedi S. GIo-

Grifo». Omil. %. fu s: Man.
j. „ ,

S. GIo. I. Un. 47. a Fmiat * lat-r. fmlFtpuaf.it Fatia.

Crffian Collaz. xiv- f»f. »• 5. Perreolo Regole 19-

Rmftccla anta hnfaratt a mtauaia tmtt U Scrìtturt ..Im~

ftreioccbi U Mtnacht avtaat fpteialmuut quefFifercizìt , A’

mtiitart fempn i libri Saeri, t taatt Ài tifi impararne ,
quan-

to pettva la capacità ài ciafemna. Alti Bcned. iec.vii.T.i.

xi. Agofto..
. ^ /. 1

(b) Vedi, fopra in quello capo propol. iv. anche cap. v.

propof. IV. oflèm f^Ialmente il metodo col quale S. Pro-

togene amiiweftrava 1 ragazzi appreflb TtoJoruo Star. Ut. 4.

cap. id. ora 18.
, _ i, r

Parimenti qual metodo oflervava S. Girolamo, nelle lue

lettere . V., G. letter. SJ. a lata. 86., ad Eujioehio 98. a

Cattdemio.
Cefario ArclaU difeor. jej., nell’ Append. di S. Agoflmo

Concilio d’ Acquìfgrana an.. 8id. Tom., 7. Ccncil. Labbè

pag. 1410., ...
La CoMregazione di Deventer.. Tem. a Kemptt vita di

Arnaldo ihoonbévert 3 * '
'

, . . .

Efercizi di Gitv.. de Keftl Cap. 14. t maaualt de Cto-

"vani .
.

NB. Il metodo llcflb di ammaefttare 1 giovinetti fempre

fu oflèrvato fpccialmente ne’monaflcrj, e feminari e i» qua-

li tutte le fcuplc tino al Ctoncilio di Tren. ficcome ancheora

foflìfte nelle fcuole dei giovanetti Cattolici della Germania;

e nella Francia di bel nuovo, cominciò a rinnovarli , come

vedef» dal decreto del Rettore dell’ Acadcmia di Parigi in

data dei zy. Sett. 1694. c regiflrato tra gli ftatuti della fa-

colta dell’ arti; coinè anche Kr la commiflìone del Cantore

della Chiefa Metropolitana della B. M. Vergine 1 ! 7. Sett.

1708. e preinefl'aefla al .libro. cavate dalla Serinura

S. . . da effer iaftgnate^ nelle fcuole della Città , Borghi , e luom

ehi dipendenti da Bangi .s
, « /. .

Infiniti efempi di coloro > che in quello falutcvoliniin»

efercizio fi difllnfero, fi ponny portare,, noi ne addurremo

alquanti.

ORIGENE appreflb Eufebio Stor. lib. 6. cap. a. e vitadt

S. Leonide Mar. iz. Aprile.

S. ANTONIO Abl>. c un certo, Barbaro . Vedi S. Agofi,

della Dottr. Chrijl., nel prologo

.

S. ILARIONE ai il. Ottobre.
' . • B b 4 S. PA-
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f?. PACOMIO al 14- Maggio.
S. PUBLIA col fuo coro. Ttaiwet» fier. Ut. Ì«

S. BAR LAAM 19. Novembre.
S. VALfcNTE M. Atti dt’ MM. P*left. RuinMrt p. j»>.
S. GIOVANNI M. ivi pag. J54. « tuli» vit* di S. SiU

i 4. Maggio.
DIDIMO AlcB'andrìno. Tetdertto lit. 4. esp. 17.

S. PAOLA matrona Romana ai z6. Gennaio

.

MARCO eremita . Snom. Stcr. iJt. 6. cap. ap. ai

Ma;v,o

.

S. SERVOLO Mendico ai 13. Decembre.
• S. GIACOI'O ai 17. Novembre.

S. RUSTICOLA, della qual fopra,'al li. Agofto.

S. AMANDO ai 6. Febbiajo.

S. GERTRUDE ai 17. Mar/,0.
• S. STEFFANO Eremita ai 18. Novembre. ‘

S. ATANASIA ai »4. Agofto.
^ ,

S. MATILDE regina di Germania 14. Mareo,
BIASIO Pafcale , autor delle lettere Provinciali , dei

Pcnlieri. fua vita.

PROPOSIZIONE VIIL

Q>n tanto maggior fervore dovrebbero i Laici pri*-

Yatamence leggerle ed udirle , prudentemente però e
piamente , quanto più trafcuratanicnte pubblicamente

fi leggcflcro, e preoicaflcro.

Appoggiali quella propofi^Ione fulle prdpof. v. vrr. Ix.

del cap. I. In quali tutte le propof. del Cap. li. nclleprcv 1

_pof. IV. V. vii*, del cap. iii. DI più Ftoverb. xxtx. i9.
'

Ifai. vili. zo. ixech. VII. zS. Am»s viri. rt. Letttr, dt \

J. Burnabu n. 9.
^

V Ttr quefio » noi pur* appartiene non taérreì a •coi bei, fri.

. ben taeciame, afceltare dalie Strltture Sante te parete del I

fieee. S. Agoll. difeor. 4/S, del Failoic fit Ez^ch. Xxxtn I

Pro*
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PROPOSIZIONI IX
Specialmente poi bifognarebbe ricorrere ad eflè^ caù^

camence però; e con fem^licità (a) ne' giorni-di ofciK

rità, e caligine^ ne’ pericoli di errore (^) c^^aùo^^
ne (c)

.

.

'

(«) Smlm. XXII. con qualche dotta Interpitmione* Se*»
th. xxxiv. I}. hUtt. X. i6, xxiv. if. II. 4* T*£»lt >r« la»

14. II. S. fier. 111. x6. jlpec. 1. 3. III. lo. S. Jigefiinm

trHt. i9. fu S. <Shv.

’E’ affette tuttifarh ^ thè nei t »’ 9>*ali vie» temuruiato /A •
*

fetaflicitm della Celomba , ricerriame all' arbere ielle Saer*

Serinurey fe bramiamo^ di fthivare la far^uinefa rabbiadelP

inferaale rternho. S. Pier. Damiaai LIb. 2. Lett. 18. *
(b) Provtr. XXIX. 18. 11. S. Pier. ni. 2. S. Giuda vr.

17. S. Irenee eomre l'EreJie tib. f. taf. 20. Origene lib. io.

falla letttt. a’ Rem. xvi. 8. S. Cie: Orifefi. Omil. 49. fu S,

2datt. S. Agejl. trae. X. «. i. falle letter. di S. Giav. ìibm
*

deir Unità Eccl. eaf. xix. ». ^50.

( c} Baruéh i. 14. II. Macai, li. 1. S. Matr. xxtr.

il. a Tim. tutte il eaf. ni. S. Oirelame in Nahum eaf. }.

L’Autore dell’ opera imperfètta fu quelle parole di S.Mae-
icò fuggano al meaet , Difcorf. 42. tra le opere di S. Gioì

Grifoft.

PROPOSIZIONE X
/

]t Sono obbligaci a religiofamente venerare (aJ • cu-
‘ fiodire i facci libri , alle volte anche con pericolo

della vita (3') .

(<•) Sopra cap. n. propof. it.

(i) 1. Maeab. r. 59* ^o. S. Mafc. vili. Uartheì.
Rem. e vite de’Santia.Gemujo: i. Aprile. Atti finceri del

Ruinart pag.‘]94. Baronie all’ an. ^04. n. 30. e feq. Arneb,
lib. 5 . « 4.

S. Agejl. iella Città di Dio lib. IJ» e t8.

Il medeHmo Brevi eenferenxj Caatagiutfi mllt efere fatta
à't di in di del gierne i> taf. ||. « If •

Vedi Cneliarie 12,

. PRO-
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P R Ò P ù'si Z iONE Xt

» ^
Tane* c lontano* che i laici deggiano effere feufa»

‘ ? ci da quello ftudio fedele, e conveniente delle facre

lettere fotta il prctefto d’ignoranza (i) di vi-

.
* aq C^) di povertà (d) di affari (e) di ofeurità di

} «nè (^) -Q di abuib troppo comune (^), che anzi al
conctacio per quelli titoli più vi fono tenuti^

( 0 ) Quale ila quello’ ftùdio , fi wò intendere parte dal
* ttp. n. IV. • da quello vt.. parte dai Corollari 6. io. efad

ieguono. ••

. ^ ,
' ibi.txeL II. fi. JJ. Vedi Coroll. a.

fr) Sé. Gin Grifefl. Qmil. x- fit S. Giov. vedi CoroII. J-
(d) è. Gl*. Qrif»fi. Omil. II. fm S. M*tu
^ 0 ) S. Gir. Griftfi. Omil. il. ia Sk Gicv.

' 0} ^ Sant» ivi
f

‘
(g") i. MacmL III. 48. 5. Mmu Ir. 6. 7. xxlt. a;, gt.

^
Trovali la confutarlone di quelH . ed altri fimili pretellt

lÌKta egrcgiaiAeniie ida 6. do: Griloftamo OmiU j. 4i t»~
%0to da Sé c*f»ì» Difttr. joj. nell’ Append. di S-

Awlllno, e da altri Padri , i quali vedi apprellb U P.Chd-
rablno da S. dolcfib BiU. Grifi, Sacra Tom. l. pag. l4W
144. e feq.

GOB.QLlLAR.1^
’ '

I. ,

*
t

L’ignorare le Sacre Scritture è un ignorare Grillo.

( S. Girolamo proemio fopra llàia, apprellb. Graziano

hìji. 38. c. 9. >

- II.
I

5 » *•

Secondo il teftimonio della verità T ignorare le

.Scritture. cflTcndp occalj>ine di errori, torna in conto

a tutti, che le legganolo afcoltino. ( Gregorio’IX.

nel Tomo ( con ; de’Concilj Lettera 2.. agli .ArcU

Ve/(Ovf della Germania, )
I I I.
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, E* ufla irtn contro il peccato la lezione

^Ile Scritture : precipizio grande , baratro profondo,

d r ignorare le fritture ; perdita grande di iàlace fi

c niente fapere delle divine lettere.* Quella ignoran-

za produllè rErelìe , e ìntrodulTe la vita corrotta ì

ciò mile foflbpra , e fconvolfe tutto. ( S. Giovanni
Grifoftomo OmilU j, f» Luz/tfo . Qitfi del fentimai-

to fieflb fu S. Tereói appreflo Corneo aLapide^nv^
tnio Mif Evangelo di G. C. )

‘

IV.
»

Quando — TAppollolo dice che fono ferine per

noi ( le Sacre Lettere ) fenza dubbio dimoftra , con
quanta attenzione li deggiano da noi leggere, ed
afcoltare , e quanta lUina Ila da £u:li di elle ~ c cer-

tamente è colà empia , che non leggiamo ciò , che
per noi fu fcritto

. ( Quelle parole furono tratte da
S. Agoftino Contea Faufto, lib. vi. cap, 2. e p.

V, . ..

Le fiefie divine parole fono di eterna condanna a
coloro, i quali o non le vogliono fapere , o làpen-

dole deliberatamente le difprezzano . ( Cosi S.‘ Gre-

gorio M. Lib, y, dei Mor.cap.S. ii, a TeJfal. J, i.)

VI.

Nelle Sacre Scritture d da cercarli la veritd, la ca-

rità , la vita eterna , non la vana eloquenza . ( Ec-
clef. XXXII. li. ip. Vedi l’Autore deltlmhazjon di

Crifit Lib, i, tap, y, )
> * .

VII.
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Vìi
' SI i!ee leggere la^ Sacra Scrittura non per fapew »

cJTf’r conofeiuti ,* raa per edificare prima di tutto

Boi ftciil * e forfè gli altri . ( f^fdt nel luogo Jleffo * )

Vili.

Con' tanto maggiore vanuggio leggeraOG
>
^anto

piti umilmente, fempUccmente , e fedelmente in Gri-
llo leggeraifi . X Vedi medefimo luogo . ) Per al-

tro la preparazioni, e gli affetti dell^ animo, i qua-

li dal fuo (colare ricerca la parola di Dio , maravi-

gliofamente fpieganfi in certa preghiera da S.AgofU>
Ito' delle Confeff'. Ub. xt, eap. 2.

•

NB. Niiiue però tanto vale ad eccitare , c a dif»

porre il noilro cuore, come conviene , ve^o le Da-
tine Scritture, quanto il Salmo cxvtn.

I X.

Nelle cofe di fede » e di coflumi non c lecltò li

neffuno interpretare la Sacra Scrittura contro l’ unani-

me confenfo de’ Padri. ( Vedi ii. di S. Pietro i.id*

S. Agoftino trattato iS. fu É, Gio: Condì, di Treht»

fejf> 4-

X.

In fìmili quefiioni poi fi dee fiare alla dichiara-

fcione della Sanu Madre Chiefa , come di quella , a
cui fpetta giudicare del vero fenfo, e della interpre-

tazione delle Scritture Sante. I Vedi Condì, di TreH'

to ivi . Leggi S*. Laca zzi\r. 4f. l. ai Cor. xii. it-

agli Effe, IT. . 14*

r r.
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XI
Dire che la Sacra Bibbia c proibita dalla Chiefa

Cattolica è una Calunnia , o piuttofto bdlemmia la

pili atroce di tutte quelle ^^che fi ponno dare alla

Spofa di Grido . ( Vedi i Controverfifti in pili luo-

ghi. V. G. Il* tegola di fede del Verotùa eap* 2, §,6^

eipprejfo i VP'alemburpci

.

) v'

’X I L.

In confìderazione però di quella mentita proibizio-

ne gittar nel fuoco gli efemplari della Bibbia odel
nuovo Teftatnento ( come dicefì eflerli fatto da mol-
ti ) farebbe un facrilegiu^ il quale tirarebbe fui pub.

blico la celede vendetta^ fe non veaiflfe punito dal-

la pubblica autorità
. ( I/aia eap, v. 24. 25. Geremia

xxxvi. 2j. ji. ) Si vuole, che per queda fcelleraggine

lìa dato a* Giudei impodo il digiuno del fettimo gior-

no del nono mefe, che anche ora fi oiTerva . Vedi
.

la Bibbia del Vitrè ,• note a qttefìa luogo . Di pili il

Menologio degl* Ebrei apprejfo Genebrardo.

Alla facnlega proiànazione de’ Divini Libri fpczial-

mente fi attribuifce la morte tragica di Antioco da
Fervardenxio nella prefacetone del Libro a Sifto V. .

Leggi la follevazione de* Giudei nata per fimile

attentato commedo da certi foldatl ; apprefifo Giqfeffo

della Guerra Ebraica cap. xi, e delle anticbitd lìb. xx.

cap. 6.

E gli di S. Felice Vefcoroo , e Martire apprejpt

il R^ainart pag. jyy. e feq, ai 24. di Ottobre.

In oltre il miracolo avvenuto nella città d’ Abi-
tino, e di Regio, del quale parlafi negli atti di S.

Saturnino, Dativo &c. ^tti finteti pag, e feq.

Colla punizione dei violatori, de’ quali parlali ivi»

Lapo Situd, (èener, pare, 2,pagt iSg. „ ^

A P-
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APPENDICE.
Nella nuova rifbmpa dell' Indice de’ Libri ptoibU

ci revifto» c corretto per ordine di Benedetto XIV/ 1

pontefice MafTitno fi legge alla Regola IV. paji. XX.
j

quella preziofit giunta.' Che Je Jmili' traduzioni del-
j

la Bibbia in lingua ’Volgart faranno approvate dal-
la tanta Sede ^ppojìdica , o ftampate tote note prt-
fe dà Santi "Padri della Cbitfa^ o da fcrittori dotti ^
t Cattolici f fi concedono %

Giugno 1715.
I

I

bropoGziotu fiiteno pteic dalla parte -dei I

tbctui dalle opere di «L B. Van>firpea p> <79^ l

• * A*
«
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